Informativa agli Allievi
Informativa e Consenso sul trattamento dei dati personali ai Clienti ai sensi
dell'Art. 13 Dlgs. 196/2003 in materia dei dati personali.
Desidero informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice
predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
FINALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di
prestazioni didattico/amministrative.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: Il trattamento verrà effettuato con modalità di
registrazione su supporto cartaceo, ed elaborazione informatica i dati saranno conservati secondo le
prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per un periodo
non superiore a quello previsto da norme, leggi e regolamenti ed in ogni caso distrutti al termine di
ogni corso;
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO: Il conferimento di tali dati è
necessario per adempiere alle finalità di prestazioni didattico/amministrative connesse all’iscrizione
presso la Scuola di recitazione “La Quinta Praticabile” Soc.Coop. il cui Presidente socio e Legale
Rappresentante Christian Zecca è responsabile per il trattamento dati della società; l’eventuale
rifiuto di conferire i dati richiesti renderà impossibile l’elaborazione dei documenti necessari agli
adempimenti oggetto dell’incarico assunto, con riflesso diretto sulla possibilità di proseguire la
prestazione lavorativa e didattica;
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: In base alla finalità strettamente
connessa al tipo di prestazione richiesta dal cliente, i dati raccolti potranno essere comunicati o
diffusi a :
 Studio Bernardini Comm.sti Ass.ti - via Mylius 7/1 - 16121 Genova
 Associazione Culturale “Quante Quinte”- via Cecchi 3/2, 16129 - Genova
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 Eventuali società o strutture o associazioni culturali relativamente ad eventuali
partecipazioni a spettacoli/casting e corsi di aggiornamento
TITOLARE: Il titolare del trattamento è “La Quinta Praticabile” Soc.Coop. A.r.l. nella
persona dello scrivente Christian Zecca, Presidente, Legale Rappresentante socio e responsabile
per il trattamento dati.
Si ricorda che i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto
dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 l'interessato ha diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamento e che per l’esercizio di tali diritti
ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento al seguente indirizzo postale: La Quinta Praticabile
Soc.Coop A.r.l. - Via Cecchi 19r -16129 Genova
Il presidente Legale Rappresentante e responsabile per il trattamento dati,
dott. Christian Zecca

Art. 7, Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196)
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personale che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Io sottoscritto/a:
_____________________________________, nato/a a ________________ il ________ residente
in _______________ via ____________________________________,
CF_________________________________________________________,
nella mia qualità di genitore del/ minore ____________________________________________,
nato/a a ____________________ il ___________, allievo/a della Scuola di Recitazione “La Quinta
Praticabile”, con sede in Genova, via Cecchi 19/r, con la presente dichiaro di aver preso visione
dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai Clienti ai sensi dell'Art. 13 Dlgs. 196/2003 in

materia dei dati personali e di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali secondo le
modalità ivi descritte.
Autorizzo inoltre la pubblicazione delle immagini di mio figlio/a riprese durante le attività
didattiche, i saggi e gli spettacoli della Scuola di Recitazione per uso di concorsi, mostre,
pubblicazioni, brochures, locandine, diffusione televisiva, realizzazione di elaborati,etc
Esplicitamente autorizzo l’inserimento e la pubblicazione di dette immagini sul sito Internet
della Scuola e su altri siti in cui la Scuola promuova le proprie attività (es. social network).
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino
la dignità personale, la reputazione l’onore ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.
Il sottoscritto conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Autorizzo inoltre l’invio di e-mail o altro materiale informativo circa gli spettacoli e le
iniziative (stages, incontri, ecc.) della Scuola.
Data,______________

Firma
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