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Relatore: M° Fabio Furia 

Scheda di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________  

Codice Fiscale____________________________Nato/a a ______________________________ 

il _______________________________ Residente a ___________________________________  

Via ______________________________________________ n. ________ CAP _____________   

Tel./Cell. __________________________  Email ______________________________________  

Profilo Facebook (sì/no)________ Nome Profilo Facebook____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Corso “ABC Musica” II edizione che prevede 8 lezioni-concerto 
complessive, della durata di circa due ore ciascuna, con cadenza mensile. Il corso si terrà 
da marzo a novembre, presso la Biblioteca Comunale di Iglesias. 
L’abbonamento ha un costo totale di 10 €. 
 
 
Data_____________________  Firma__________________________________ 
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Regolamento 
 

1) È dovere dei partecipanti e del docente rispettare gli orari delle lezioni e, 
preferibilmente dare preavviso delle eventuali assenze.  

 
2) È inoltre vietata la ripresa audiovisiva o fotografica delle conferenze. È consentito 

l’uso di registratori vocali previo consenso del docente. 
 

3) La direzione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, dandone 
comunicazione tramite email e/o recapito telefonico ai partecipanti senza ulteriori 
oneri. 
 

4) La direzione del corso si riserva inoltre la facoltà, per esigenze organizzative, di 
modificare la sede del corso e/o di sostituire il docente indicato con altro di pari 
livello professionale. 
 

5) La direzione si riserva di produrre, utilizzare per fini didattici e commercializzare 
video e/o di stampare materiale relativo al corso in oggetto, che possa 
eventualmente contenere l’immagine o la voce dei partecipanti. Con la 
sottoscrizione del presente regolamento, pertanto, il partecipante autorizza 
l’utilizzo di quanto precisato rinunciando a qualsiasi futura contestazione o 
rivendicazione. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                  Firma 
 

 
 ________________ lì_______________                 __________________________________ 
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Associazione Culturale Anton Stadler - Privacy Policy  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ass. Cult. Anton Stadler responsabile trattamento dati per il Corso ABC Musica, si impegna ad utilizzare i dati raccolti nel pieno 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali sancita da ultimo con D.L.vo n.196 del 30/6/2003 – denominato “Codice”. 
Tutte le attività effettuate da Ass. Cult. Anton Stadler relativamente al trattamento dei dati personali dei propri utenti sono 
specificatamente indicate e descritte nel presente documento con il quale si rende agli utenti l'informativa prevista dall'art. 13 del 
”Codice”.  

Cosa prevedono le nostre politiche in materia di protezione dei dati personali  
Nel presente documento è illustrato il modo in cui Ass. Cult. Anton Stadler tratta le informazioni degli utenti quando questi aderiscono 
al progetto ABC Musica! e quando fanno uso dei servizi realizzati dall’ente. Il documento si occupa inoltre del trattamento dei dati 
personali da parte di Ass. Cult. Anton Stadler in caso di condivisione degli stessi con altri utenti. Titolare del trattamento Titolare del 
trattamento è Ass. Cult. Anton Stadler, Via XX Settembre 84, 09016 Iglesias. A questo indirizzo indicando anche il riferimento 
"Responsabile per la protezione dei dati personali" gli utenti possono rivolgersi in ogni momento per ricevere tutti gli ulteriori 
chiarimenti sulle politiche adottate dalla nostra azienda in materia di protezione dei dati personali.  

Raccolta ed utilizzo dei dati personali 
Ass. Cult. Anton Stadler raccoglie i dati personali dei propri utenti solo nel momento in cui gli stessi si registrano per accedere o 
usufruire di un servizio specifico o acquistare un prodotto. I dati che Ass. Cult. Anton Stadler richiede per la registrazione sono soltanto 
quelli definiti dalla Legge "comuni" (es. dati anagrafici); in nessun caso infatti si richiede agli utenti il conferimento dei cosiddetti dati 
"sensibili", così definiti dall'art. 4.1 lettera d del ”Codice”; Nei casi in cui è prevista la registrazione, gli utenti visualizzeranno, alla fine 
della pagina sulla quale inserire i dati, la casellina relativa all' "informativa", cliccando sulla quale potranno consultare il presente 
documento al fine di prenderne visione e scegliere di conferire, cliccando nell'apposito spazio, il consenso al trattamento dei dati forniti. 
Solo conferendo il consenso sarà possibile procedere alla registrazione. Ass. Cult. Anton Stadler utilizza, ai fini della registrazione degli 
utenti, campi obbligatori e campi facoltativi. I dati da inserire nei campi obbligatori sono strettamente necessari per la fornitura dei 
servizi. Quelli da inserire nei campi facoltativi sono utili per il miglioramento dei servizi stessi e delle comunicazioni, per rispondere nel 
migliore dei modi alle esigenze degli utenti e per informarli su offerte speciali e nuovi prodotti.  

Modalità e finalità del trattamento dei dati.  
Ass. Cult. Anton Stadler raccoglie i dati personali, forniti dagli utenti nei modi sopra specificati, con modalità manuali e telematiche, ed 
il loro trattamento avviene con modalità elettroniche e manuali. Ass. Cult. Anton Stadler utilizza le informazioni fornite esclusivamente 
per le seguenti finalità di massima: quelle inerenti l'esecuzione e la prestazione dei servizi contemplati, per rispondere nel migliore dei 
modi alle richieste degli utenti verso determinati prodotti o servizi, per verificare la qualità dei servizi offerti ed elaborare studi e 
ricerche statistiche di mercato, per finalità commerciali e promozionali quali l'invio di materiale pubblicitario e/o informativo. 
Condivisione e divulgazione dei dati personali Le informazioni raccolte nei modi di cui sopra, e che permettono l'identificazione degli 
utenti, non sono soggette a divulgazione. Potrebbero essere trasmesse a terze parti, solo ed esclusivamente nel caso in cui: abbiamo 
avuto il consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; abbiamo la necessità di trasferire le informazioni a società che lavorano 
per conto di Ass. Cult. Anton Stadler allo scopo di fornire determinati prodotti o servizi (salvo diversa indicazione da parte nostra, 
queste società non hanno infatti alcun diritto ad utilizzare le informazioni personali loro fornite in misura maggiore rispetto a quanto 
strettamente necessario per svolgere il loro servizio); ottemperare ad una disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità 
competente; oppure quando riteniamo che un utente abbia violato le nostre linee guida relative all' uso del sito stesso. In che modo 
modificare o cancellare le informazioni. 

In qualsiasi momento gli utenti possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del “Codice” fra i quali il diritto di accedere al registro del 
Garante oppure accedere, correggere, cancellare od opporsi al trattamento dei dati forniti scrivendo a: 

Ass. Cult. Anton Stadler 
Via XX Settembre 84 
09016 Iglesias 
Ass. Cult. Anton Stadler offre comunque ai propri utenti la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione 
dei dati conferiti.  

Tale richiesta può essere effettuata anche con email scrivendo a infoantonstadler@gmail.com e indicando nell'oggetto "richiesta 
cancellazione e/o modifica dati” - 

Data__________________                         Firma_____________________________________ 



 
 
 

 
La compilazione del seguente modulo è facoltativa 
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Diventa Socio 
dell’Associazione Culturale 

Anton Stadler 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________  

Codice Fiscale____________________________Nato/a a ______________________________ 

il ____________________________ Residente a ______________________________________  

Via ______________________________________________ n. ________ CAP _____________   

Tel./Cell. __________________________ Email ______________________________________  

Profilo Facebook (sì/no)________ Nome Profilo Facebook____________________________ 

CHIEDE 

di diventare socio dell’Associazione Culturale Anton Stadler, versando la quota associativa 
annua pari a euro 20,00.  
 
Lo status di socio frequentante il Corso ABC Musica mi darà diritto a: 
 

- 20% di sconto sul costo dell’abbonamento alla Stagione Lirica e di Balletto del Teatro 
Lirico di Cagliari; 

 
- 20% di sconto sul costo dell’abbonamento per Festival ed eventi organizzati 

dall’Associazione Anton Stadler; 
 

- Iscrizione gratuita alla Newsletter dell’associazione, con aggiornamenti periodici in 
anteprima sulle attività programmate;  

 
- Promozioni e iniziative dedicate. 

 
 
 
Data__________________                         Firma_____________________________________ 


