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MODULO D’ISCRIZIONE  

All’Accademia di Belle Arti di Verona 

Via C. Montanari, 5 

37122, Verona 

Fax. 045/8005425 

e-mail: segreteria@accademiabelleartiverona.it 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________ 

residente a___________________ in via __________________________________ n._____ CAP 

______ Tel./Cell. _____________________ e-mail ______________________________ 

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a all'Atelier Estivo  (indicare con “X” l’atelier scelto) 

 

 “Un’estate a colori. Art & English for children” (Scuola primaria) 

 “Tecnica Mista – Immersione nell’Arte” (Scuola secondaria di 1° grado) 

 “NTA Kids” (Scuola secondaria di 1° grado) 
 

Turni (indicare con “X” il turno/i scelto/i) 

o PRIMO TURNO da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 (escluso NTA KIDS) 

o SECONDO TURNO da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018 

o TERZO TURNO da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018 

o QUARTO TURNO da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018  

o QUINTO TURNO da lunedì 27 a venerdì 31 agosto 2018 (escluso NTA KIDS) 

 

       

 

COGNOME E NOME BAMBINO/A____________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________ ___ 

SCUOLA DI PROVENIENZA (INDICARE LA DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA  E LA SEDE) 

___________________________________________________________ 

 

COSTO SINGOLO TURNO: € 85,00 
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Si allega alla presente ricevuta di versamento della quota di iscrizione al/ai turno/i sopra indicato/i 
pari a € _________________ effettuato sul c/c di tesoreria intestato a Accademia di Belle Arti di 
Verona, 
IBAN: IT 40 I 05696 11700 000012001X14 

Si indica il c/c di riferimento a cui restituire la quota di iscrizione in caso di mancato avvio 
dell’Atelier. 

CODICE IBAN 

____________________________________________________________________ 

INTESTATO A 

____________________________________________________________________ 

PRESSO _____________________________________FILIALE __________________ 

 

Data ________________________  Firma genitore ____________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 
chiunque.  
In ottemperanza a tale normativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, la Fondazione Accademia di Belle 
Arti di Verona che tratta i Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo 
effettuare: 

 il trattamento si rende necessario per espletare le pratiche di iscrizione all’Atelier Estivo promosso 
dall’Accademia di Belle Arti di Verona, assicurazione infortuni e simili (per le quali il Suo consenso è 
obbligatorio); 

 il trattamento può inoltre riguardare pratiche relative l’invio di materiale informativo e pubblicitario 
sulle attività dell’Accademia e la raccolta di immagini (foto e/o filmati) riguardanti il/la proprio/a figlio/a, 
nell’ambito delle attività relative all’atelier estivo, l’archiviazione e la diffusione del suddetto materiale 
nell’ambito di iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché l’eventuale pubblicazione su 
materiali informativi dell’Accademia (giornale, volantini, ecc.) per le quali il Suo consenso è facoltativo; 

 il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici ad opera di soggetti appositamente incaricati; 

 il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per espletare le varie pratiche di cui al 1° punto; 

 il conferimento dei Suoi dati è per Lei facoltativo per espletare le pratiche di cui al 2° punto; 

 i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati, o ai quali i Suoi dati possono essere comunicati 
sono i seguenti: 

 personale interno all’Accademia ovvero Ufficio didattica/personale tecnico/ausiliario, personale 
docente, biblioteca, personale amministrativo, direzione, presidenza; 

 personale ed enti esterni all’Accademia, ovvero M.I.U.R (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca), 
E.S.U di Verona (Ente per il Diritto allo Studio Universitario), Regione Veneto, Amministrazione Comunale e 
Provinciale, Ente Lirico di Verona, Fondazione Arena di Verona, ufficio del Ministero del Lavoro Aziende di 
credito varie, Pubbliche Amministrazioni varie, ecc.), Enti/Privati che richiedono personale specializzato 
settore artistico 

 i Suoi dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il 
consenso; 

 il titolare del trattamento è il Presidente Marco Giaracuni, Legale Rappresentante della Fondazione 
Accademia di Belle Arti di Verona; 

 Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in 
copia, rivolgendosi al titolare del trattamento. 

      
           

 Il Presidente 
 Marco Giaracuni 
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ART. 7 – DLGS 196/03 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 
1.    L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 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. 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI 
 

1) CONSENSO OBBLIGATORIO AL TRATTAMENTO: 
 Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 
padre/madre/tutore legale esercente la patria potestà del minore  
____________________________________________________, iscritto all’Atelier Estivo tenuto 
dall’Accademia di Belle Arti di Verona acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/03,  in relazione al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in 
particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui 
all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 
 ( ) AUTORIZZA 
           ( ) NON AUTORIZZA 
 

la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona a procedere al trattamento dei dati personali 
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comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa, per gli 
scopi seguenti:  iscrizione all’atelier estivo promosso dall’Accademia di Belle Arti di Verona, 
assicurazione infortuni e simili (tutte le pratiche relative all’attività suddetta).  
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, relativo i 
diritti dell’interessato.  
 
Verona,____________________________ Firma 
 ______________________________ 

 

2) CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO: 
 Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 
padre/madre/tutore esercente la patria potestà del minore  
________________________________________________, iscritto all’atelier estivo tenuto 
dall’Accademia di Belle Arti di Verona, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, 
in relazione al trattamento dei dati personali. 

( ) AUTORIZZA 
( ) NON AUTORIZZA 

 
L’Accademia di Belle Arti di Verona a procedere ai trattamenti dei dati personali comuni e sensibili, secondo 
le modalità risultanti dalla presente scheda informativa, per gli scopi seguenti: invio di materiale 
informativo e pubblicitario sulle attività dell’Accademia e raccolta di immagini (foto e/o filmati) riguardanti 
il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle attività relative all’atelier estivo, archiviazione e diffusione del 
suddetto materiale nell’ambito di iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché eventuale 
pubblicazione su materiali informativi dell’Accademia (giornale, volantini, ecc.). 
 
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, relativo ai diritti 
dell’interessato. 
 
Verona,____________________________ Firma 
 ______________________________ 
 
  
Si chiede cortesemente di indicare la modalità attraverso cui si è venuti a conoscenza dell’iniziativa: 
 

 sito internet dell’Accademia 
 sito internet “Città di Verona” 
 newsletter dell’Accademia 
 newsletter di “Città di Verona” 
 distribuzione volantino pubblicitario a scuola 
 segnalazione tramite amici e/o conoscenti 
 altro (specificare) _________________________________   
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MODULO DELEGA  
 
All’Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 
37122, Verona 
Fax. 045/8005425 
e-mail: segreteria@accademiabelleartiverona.it 

  
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________, in qualità di 

padre/madre/tutore legale esercente la patria potestà del minore 

________________________________________, iscritto/a al ____ turno dell’atelier estivo 

__________________________________________  tenuto dall’Accademia di Belle Arti di Verona  

 
DELEGA 

 
 
il/la sig./sig.ra_______________________________________, (indicare il rapporto di parentela o di 

conoscenza con il/la bambino/a), DEL QUALE SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, 

 
 

AD ACCOMPAGNARE/ RITIRARE 
 
 
 
il/la proprio/a figlio/a nel/i giorno/i ___________________________________, oppure in caso di necessità, 

sollevando l’Accademia di Belle Arti di Verona da qualsiasi responsabilità. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 
Firma leggibile del genitore/tutore legale ____________________________________ 

 


