Domanda d’iscrizione lezioni di preparazione all’audizione MCR®
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Prov

Indirizzo
Cap e Città
Telefono fisso

Prov
Cell

Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Informativa Privacy
Il titolare del trattamento è Rock Guitar Academy Srl con sede legale in Milano - Via Ponte Seveso 27 - C.F e P.IVA 06559790966 che può
essere contattato per maggiori informazioni sul trattamento dei dati al seguente indirizzi:privacy@rockguitaracademy.com. I dati forniti dal
cliente sono necessari per l’erogazione delle prestazioni contrattuali e sono trattati in conformità delle previsioni di legge comunitaria e
nazionale e conservati all’interno del server aziendale. I dati sono trattati sia in modalità cartacea sia telematica adottando misure tecniche
e/o organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Rock Guitar Academy Srl si riserva la facoltà di non
accettare la domanda d’iscrizione in caso di mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti, nonché in caso di mancato
consenso al trattamento dei dati stessi. Tali dati, occasionalmente, potrebbero essere comunicati a terzi, quali commercialisti, consulente
del lavoro, avvocato, società finanziaria, Agenzia delle Entrate, esibiti ad Autorità do controllo su loro ordine, per il raggiungimento
dell’interesse legittimo del titolare del trattamento e l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale. Il cliente ha, in
ogni caso, i diritti riconosciuti dagli art 14-22 Reg. UE 2016/79 ed in particolare:
1. Diritto di accesso: il diritto di essere informati e richiedere l’accesso ai dati personali trattati che riguardano l’utente (comunemente
nota come “richiesta di accesso all’interessato”);
2. Diritto di rettifica: il diritto di richiedere la modifica o l’aggiornamento dei dai personali dell’utente in caso di inesattezza o
incompletezza;
3. Diritto di cancellazione: il diritto di richiederci la cancellazione definitiva dei dati personali:
4. Diritto di limitazione: il diritto di richiederci di interrompere temporaneamente o definitivamente il trattamento di tutti o di alcuni dei dati
personali dell’utente;
5. Diritto di opposizione:
1. diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi alla situazione specifica dell’utente
2. Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto;
6. Diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico e il diritto di tramettere tali
dati personali per utilizzarli nell’ambito di servizi di altri;
7. Diritto di non essere soggetti a un processo decisionale automatizzato: il diritto di non essere soggetti a una decisione basata
esclusivamente su un processo automatizzato, anche in materia di proliferazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico
sull’utente o comporti un effetto altrettanto
significativo;
8. Diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo: in Italia è il Garante per la protezione dei Dati Personali
Con la sottoscrizione della presente domanda d’iscrizione l’interessato esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali
secondo le modalità sopra indicate.
Data
Firma Cliente

_____________________

______________________________________
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