
 
DOMANDA ISCRIZIONE WORKSHOP DI DANZA CONTEMPORANEA 2022 

La/il sottoscritta/o ______________________________ nata/o a _____________________________ 

il___________________________, residente a ________________________________________________ in via/piazza 

_______________________________________________________________ n° __________ CAP________________ 

codice fiscale ____________________________________________________  

 

Chiede di partecipare al Workshop di danza contemporanea con la coreografa Annamaria Ajmone in programma nei 

giorni 29 e 30 gennaio 2022 al Teatro Grande di Brescia. 

 

Eventuali esperienze in ambito artistico (danza, arti performative, teatro, ....) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, __________________________ 

 

In fede 

 

Allegato richiesto: documento di identità del dichiarante tipo ______________________ n. _____________ 

Segue l’Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679. 



 
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 
 
Con la presente desideriamo informarla che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza 
e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.  la raccolta e il trattamento dei dati ha l’esclusiva finalità di provvedere agli obbligatori adempimenti professionali, 

gestionali, burocratici e amministrativo/contabili richiesti per lo svolgimento delle attività e di servizi inerenti al 
nostro oggetto sociale; 

2. i dati verranno raccolti anche a mezzo di strumenti informatici e, comunque, sempre in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

3. i dati personali da Lei forniti saranno conservati in archivi informatici o cartacei, e comunque protetti da sottrazione 
o alterazione mediante appositi sistemi di gestione e archiviazione; 

4. il titolare del trattamento è la Fondazione del Teatro Grande di Brescia in persona del suo Sovrintendente, 
domiciliato per la carica presso la Fondazione. 

5.  in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15delReg. 
UE 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto 
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
6. il Responsabile del trattamento è a Sua disposizione per fornirle qualsiasi chiarimento in materia.  

 

 

 

Firma per presa visione 
 

______________________ 


