ACCADEMIA D'ARTE VITTORIO MARUSSO
Viale Libertà 8
30027 SAN DONA DI PIAVE (VE)
Codice Fiscale 93006900273
Tel.389-0461077 - e-mail. accademiadartemarusso@gmail.com www.accademiadartemarusso.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto

C.F.

nato a

il

residente a

prov.

in via/piazza
E-Mail

cap
tel.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale
scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Firma

Data

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (GDPR) n. 679/2016, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate
sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine
del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione . Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti,
tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed
in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le
procedure previste dalla normativa vigente.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è il Presidente pro tempore dell'Associazione Accademia d'arte
Vittorio Marusso con sede in Viale Libertà 8, 30027 San Donà di Piave. La mancata apposizione del consenso preclude totalmente l'iscrizione
all'Associazione e la prosecuzione dei servizi.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa pubblicata nel sito dell'associazione
SI
NO
Presto il mio consenso per ricevere via mail o SMS informative sulle attività dell’Accademia

SI

NO

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Autorizza la pubblicazione di dati e immagini riguardanti attività svolte in qualità di socio dell'Associazione Accademia d'arte Vittorio Marusso per le finalità istituzionali
dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicazione su siti internet per finalità pubblicitarie, concorsi, pubblicazione su riviste, pubblicità su
reti televisive e social network. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta.
SI

Data

Corso di * (Il corso di Scuola del nudo è accessible sono alla maggiore età)
[ ] Approccio alla pittura sede di Jesolo - prof.Ivone Ortolan - € 55 mensili
[ ] Approccio alla pittura sede di San Donà - prof.Ivone Ortolan - € 55 mensili
[ ] Disegno Base e Disegno Avanzato- prof.ssa Tamara Zambon - € 55 mensili
[ ] I Codici e le tecniche del colore - prof.ssa Donatella Perissinotto - € 55 mensili
[ ] Scuola del Nudo - prof.ssa Rosita Bernardo - € 65 mensili
[ ] Laboratorio Creativo Ragazzi - prof.ssa Fabrizia Tiziana Trinco - € 40 mensili
[ ] Modellato - M° Prof.ssa Elena Ortica- € 55 mensili
[ ] Pittura - prof. Giovani Cesca - € 55 mensili
[ ] Pittura - Arch. Andrea Zelio - € 55 mensili
[ ] Storia dell'Arte - prof. Angelo Maino - € 80
[ ] Tecniche dell’incisione e della stampa- prof.ssa Rosita Bernardo- € 55 mensili
[ ] Workshop

Il costo mensile si intende per 4 lezioni - Iscrizione 40 €/anno.

Firma

NO

