
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ENSEMBLE SERENISSIMA - V.le Zancanaro, 10   33077 Sacile PN - tel. +39 349 5912912  - P.Iva 00372240937 e C.F. 91005510937 
www.ensembleserenissima.com  e-mail: accademiamusicalesacile@gmail.com / info@ensembleserenissima.com 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a  a  ____________________________________________________________________________________ 

il  _________________________________________________________________________________________ 

residente a. __________________________________________________________________________________ 

via  ________________________________________________________________________________________ 

cell.  _______________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

insegnante di:  Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria 

presso l’istituto ________________________________________________________________________________ 

 

INVIA 

 

la propria adesione al Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per corso: 

 Base – livello 1     Avanzato – livello 3 

 
   
Data ____________________________    Firma ___________________________________ 
           
 
 
 
 
Informativa privacy sintetica 
I dati verranno trattati da Associazione Ensemble Serenissima (titolare del trattamento): 
A. al fine di permettere l’iscrizione e gestire la partecipazione all’Accademia Musicale e quindi per finalità contrattuali, precontrattuali, e per 
legittimi interessi. 
B. per effettuare comunicazioni informative sulle iniziative dell’Associazione ai recapiti indicati; 
C. per obblighi legali e per far valere o difendere un diritto dell’Associazione; 
D. per la pubblicazione e la diffusione dei seguenti dati personali: dati anagrafici e curriculum vitae anche su programmi di sala e la propria 
immagine personale (anche utilizzata all’interno di manifesti, locandine, materiali di stampa personali e di spettacolo, fotografie, riprese 
audio/video delle attività e degli spettacoli prodotti dall’Associazione, o comunque che ne vedano la partecipazione, ivi compresi i concerti, da 
trasmettere in via diretta e/o differita, anche da parte di Radio e/o Televisioni e/o per via telematica e/o internet e/o social networks). 
L’informativa completa comprensiva dei diritti dell’art. 7 del D.Lgs.196/03 e dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile nel 
sito www.ensembleserenissima.com. Preso atto dell’informativa completa ed avendola compresa, consapevole che per le finalità di cui al punto 
2 lett. A e C dell’informativa il trattamento può avvenire anche senza la necessità di un mio esplicito consenso. 

    Acconsento 
   Non acconsento per le finalità di cui al punto 2 lett. B e D dell’informativa (consenso e conferimento dei dati per detta finalità sono 

facoltativi e il mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza sulla partecipazione all’Accademia Musicale di Sacile)  


