
 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________________________ il __________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________ 
 
città _______________________________  prov. ______  cap ____________________ 
 
domiciliato in (solo se indirizzo diverso da quello di residenza)  ________________________ 
 
____________________ città _________________________  prov. ______  cap _____________ 
 
recapito telefonico _____________________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________________________________ 
 
 
>>> segnalare qui di seguito se si è artista associato o artista prodotto/co-prodotto/sostenuto 
da Organismi di Produzione riconosciuti dal MIC specificando: 
 
Denominazione organismo di Produzione _____________________________________________ 
 
sede legale ________________________________________________ 
 

 
 
sottoscrivo la candidatura all'azione supportER promossa da Anticorpi - Rete di rassegne, 
festival e residenze creative dell'Emilia-Romagna, dichiarando di aver letto i termini, le 
condizioni e gli obiettivi del progetto e della call e di accettarne ogni parte. 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
 
Firma ___________________________________ 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
segue informativa privacy  



 

 
 

PRIVACY POLICY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
1. Il Titolare del trattamento dei dati è Cantieri Danza APS, sede legale in via Oriani, 44 - 48121 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 251966, mai l  organizzazione@cantieridanza.org, PEC cantieridanza@pec.it nella persona della 
sua presidente e legale rappresentante Giulia Melandri. In qualità di Titolare e Responsabile del Trattamento, 
poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati 
personali. 
2. Il trattamento dei dati personali è finalizzato agli scopi strettamente connessi all'attività in oggetto del 
presente documento - quali la realizzazione di tutti i documenti necessari alla contrattualistica e 
all'organizzazione degli step previsti dal progetto – e all'invio della newsletter periodica relativa alle iniziative 
culturali e ai laboratori promossi dall'Associazione Cantieri Danza APS, che veicola inoltre le opportunità culturali 
e formative di Rete Anticorpi Emilia-Romagna e Network Anticorpi XL, reti di operatori coordinate 
dall’Associazione sul territorio regionale e nazionale. Per l’invio delle newsletter ci avvaliamo della piattaforma 
MailUp di proprietà della società MailUp S.p.A. Viale Francesco Restelli 1 – 20124 Milano, Italia. MailUp ci 
fornisce informazioni su chi apre le newsletter e clicca sui link inseriti al loro interno. Questi dati vengono da noi 
utilizzati per capire il livello di interesse dei nostri messaggi e poterli così perfezionare al meglio. In qualsiasi 
momento è possibile disiscriversi dalla newsletter cliccando sull’apposito link presente in calce alla stessa. La 
nostra Associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
3. I dati saranno comunicati e trattati esclusivamente a Cantieri Danza APS trattati da personale interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni 
volte alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
4. L’Associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente 
punto 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi 
anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla Legge. 
5. I dati conferiti hanno natura obbligatoria per poter svolgere le attività in oggetto. La mancata accettazione e la 
conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per Associazione Cantieri 
Danza di procedere all’iscrizione per lo svolgimento delle attività. 
6. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui al Capo III, artt. Da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/2016, nello specifico: diritto di accesso (art.15), diritto di rettifica (art.16), diritto alla 
cancellazione (c.d. diritto all’oblio, art. 17), diritto di limitazione del trattamento (art.18), diritto alla portabilità dei 
dati (art.20), diritto di opposizione (art.21).  
7. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 6, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera 
raccomandata, PEC o mail. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

in riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 2 dell’informativa stessa 
 

ESPRIMO IL CONSENSO   � SI                                  NEGO IL CONSENSO     � NO   

 
Luogo e data _____________________________           Firma_____________________________ 


