
Informativa Privacy
Rock Guitar Academy Srl, titolare del trattamento dei dati, ai sensi ed in conformità con il D.Lgs. 196/2003 (Codice 
della Privacy), informa che i dati raccolti con la presente domanda di iscrizione saranno archiviati elettronicamente e/o 
manualmente e potranno essere trattati con mezzi cartacei, elettronici, informatici e telematici, in conformità con le 
leggi vigenti, per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge e per lo svolgimento di attività direttamente connesse 
e/o strumentali all'erogazione dei servizi della Rock Guitar Academy Srl.
I dati personali forniti saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche da altri soggetti appositamente 
incaricati, sempre nell’ambito delle finalità di cui sopra, e previa designazione degli Incaricati a cura del Responsabile, 
comprensiva di specifiche istruzioni necessarie all’adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali 
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.
Durante l'intero periodo in cui i dati personali saranno utilizzati dalla Rock Guitar Academy Srl, questi saranno custoditi 
in forma adeguatamente protetta utilizzando tecnologie che non li rendano accessibili a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Cristina Mercenari a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione circa 
il trattamento, la cancellazione immediata o la modifica dei dati personali a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare 
al seguente indirizzo: Rock Guitar Academy Srl . - Via Ponte Seveso, 27 – 20125 Milano.
Rock Guitar Academy Srl si riserva la facoltà di non accettare la domanda di iscrizione in caso di mancato 
conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti nonché in caso di mancato consenso al trattamento dei dati 
stessi.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D.lgs.196/2003, che qui di seguito si riproduce integralmente:
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.

Con la sottoscrizione della presente domanda d’iscrizione l’interessato esprime il consenso al trattamento dei 
propri dati personali secondo le modalità sopra indicate. Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver visionato il 
regolamento scolastico e di approvarlo in ogni sua parte. Si impegna, inoltre, in caso di accettazione della 
domanda di iscrizione da parte della Rock Guitar Academy s.r.l., ad attenersi scrupolosamente a detto 
regolamento.
Il sottoscritto, rinunciando sin d’ora a qualunque compenso, autorizza espressamente la Rock Guitar 
Academy s.r.l. ad utilizzare la propria immagine e i propri esercizi audio, video, registrati nell’ambito delle 
attività promozionali alla stessa riferibili.
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