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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria. 

 

 “TRACCE DI MEMORIA” 

LABORATORIO MUSICALE RESIDENZIALE A MONTALBANO ELICONA (ME) 

PER COMPOSITORI E STRUMENTISTI 

DIRETTO DA ANGELO PRIVITERA 

CON LA SUPERVISIONE FINALE DEI LAVORI A CURA DI 

FRANCO BATTIATO 

4 - 13 aprile 2017 

 

Allegato 3 – Informativa sulla privacy 
 
 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Gentile utente, 

 

conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali – La informiamo che: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Sua partecipazione 

al secondo dei quattro laboratori promossi dal progetto “TRACCE DI MEMORIA” – 

finanziato dall’avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale, per gli adempimenti previsti per fini amministrativi e per svolgere le attività 

previste dal progetto; 
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2. il conferimento dei dati personali è necessario per l’assolvimento degli obblighi del 

progetto; 

3. il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE ARCHIDRAMA, con sede in GIARRE 

(CT), in Via MARCONI n. 42, codice fiscale n. 92029220875 partita IVA n. 05021650873,  

4. l’incaricato del trattamento dei dati è il sign. Alfio Zappalà. 

5. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con richiesta scritta da indirizzare 

al domicilio del titolare stesso. 

 

 

Acquisizione del consenso dell'interessato 

(art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno2003) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del candidato)_______________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003  

• presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate  

 

Do il consenso  [   ]   Nego il consenso  [   ] 

• presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento 

delle finalità sopra indicate. 

 

Do il consenso  [   ]   Nego il consenso  [   ] 

 

 

 

________________________________________ 

Luogo e Data 

 

FIRMA_______________________________ 

 


