
UpDoo di Lorenzo Frizzera
via Monte Grappa, 4 - 38068 Rovereto (TN)

P.I. 0223393022 - C.F. FRZLNZ72E06H612Y

MODULO DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione al workshop di Songwriting con Caterina Cropelli ti
chiediamo di compilare il seguente modulo in modo leggibile. Grazie!

Il workshop si terrà nelle seguenti date, sempre dalle 19 alle 21:

● 25 GENNAIO

● 8 FEBBRAIO

● 22 FEBBRAIO

● 8 MARZO

● 22 MARZO

● 5 APRILE

● 19 APRILE

● 3 MAGGIO

● 17 MAGGIO

● 31 MAGGIO

Dati del partecipante effettivo (anche se minorenne):

Nome ____________________________________________

Cognome _________________________________________

Email ____________________________________________

Cellulare (Whatsapp) ________________________________

Strumento ________________________________________

Dati del genitore/responsabile legale (in caso di partecipante

minorenne):

Nome ____________________________________________

Cognome _________________________________________

Email ____________________________________________
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Il costo complessivo dei dieci incontri è di  euro 150,00  , da
corrispondere entro il 20/01/2022 sul seguente c/c, intestato a:

Updoo di Lorenzo Frizzera

IBAN IT 57 E076 0101 80000 100 786 7854

BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del
servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

❏ Acconsento ❏ Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite  sms e/o
e-mail  di comunicazioni informative e promozionali, nonché
newsletter  da parte della ditta Updoo di Lorenzo Frizzera in relazione
alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.

Firma del partecipante

Eventuale firma del genitore

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
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1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Updoo di Lorenzo Frizzera con sede in loc.Sega a Trambileno 38069 (TN) È possibile contattare il
titolare utilizzando il seguente indirizzo e-mail:  info@updoo.it

2. Fonte dei dati personali
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante
compilazione di apposito modulo cartaceo ovvero di form on line.

3. Finalità del trattamento
Updoo di Lorenzo Frizzera tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità: per l'erogazione del servizio richiesto ovvero per
l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato; per l'adempimento degli obblighi di legge; per
l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime, al fine di monitorare e migliorare i prodotti o i servizi forniti e soddisfare le
esigenze dell'interessato; per l'invio tramite  sms e/o e-mail d i comunicazioni informative e promozionali, nonché  newsletter i n
relazione alle iniziative proprie e/o di società/cooperative/enti controllati e/o collegati;

4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le
modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e dal relativo Allegato B). In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla
legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili eventualmente
dallo stesso designati.

5. Ambito di comunicazione dei dati
Updoo di Lorenzo Frizzera, nominati quali incaricati del trattamento, e comunicati ai seguenti soggetti:
a) società collegate e controllate; b) società terze incaricate da Updoo di Lorenzo Frizzera di provvedere allo svolgimento di
specifiche fasi esecutive dei Servizi erogati; c) società terze o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione,
dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software per UpDoo di Lorenzo Frizzera; d) tutti i soggetti
pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza amministrativa, fiscale e legale), qualora la
comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai
servizi prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge; e) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno
accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi.
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non sono soggetti a diffusione.

6. Diritto di accesso ai dati personali
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere, dal Titolare del trattamento: indicazioni
sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento; indicazioni
circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi
in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state
portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il
caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato;di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati all'art. 1.
Il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, effettuato attraverso
modalità automatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e comunque resta salva la possibilità per l'interessato di
esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al
solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

Trento, il _________________ Firma per accettazione

________________________
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