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Domanda di iscrizione al corso
ABLETON LIVE 9 - Corso di Music Production
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Città:
Provincia:
Cap:
Codice fiscale:
P.Iva:
Data di nascita:
Cellulare:
Mail:
1) Costo del corso:
CORSO INDIVIDUALE: € 230,00 + iva da pagare alla prima lezione
CORSO CON DUE PARTECIPANTI € 125,00 + iva a partecipante da pagare alla prima lezione
CORSO CON TRE PARTECIPANTI € 85,00 + iva a partecipante da pagare alla prima lezione
2) Compilare e spedire la presente “domanda di iscrizione” via fax +39 0382 464161 o via mail
info@gainstudios.com
3) Durata del corso: 12 ore (4 lezioni da 3 ore ciascuna)
3) Partecipanti: da 1 a 3 partecipanti massimo per corso.
4) Sede del corso: Gain Studios di Arosio Elvio s.a.s. - V.le Montegrappa 28/G – 27100 Pavia
5) Attestato di partecipazione: ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70 % delle
lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Indicare a chi intestare la fattura dell’avvenuto pagamento, se diverso dal partecipante al
corso:

LUOGO,

DATA
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Gentile Interessato,
GAIN STUDIOS di Arosio Elvio S.a.s., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali riferiti alle sole
persone fisiche, desidera fornirle di seguito alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza ai
sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche
perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della nostra attività.
Le rammentiamo che il succitato Regolamento (UE) non si applica alle persone giuridiche.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è: GAIN STUDIOS di Arosio Elvio S.a.s., Viale Montegrappa,
28/G – 27100 Pavia (PV) Tel. +39 0382 464161– Email: info@gainstudios.com – Pec: gainstudios@pec.it
I suoi dati personali o quelli dei suoi dipendenti o collaboratori sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità principali

Dati trattati

Base Giuridica

Con riferimento alla corretta e
completa erogazione di servizi richiesti
dalla clientela, o di altri servizi connessi
ad esempio ad offerte commerciali,
news o similari il trattamento viene
svolto per garantire l’esecuzione del
contratto e per consentire la buona
realizzazione del servizio richiesto.

Con riferimento ai rapporti
con la clientela (persone
fisiche): Nominativo, indirizzo
o
altri
elementi
di
identificazione
personale;
Dati di contatto; Dati di
natura fiscale ed economica.

Obblighi derivanti da legge,
regolamento
o
normativa
comunitaria; esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è
parte, nonché salvaguardia degli
interessi del titolare.

Utilizzo di dati anche biometrici per
realizzazione
di
servizi
a
fini
promozionali (es. filmati trasmessi su
monitor o sui nostri siti GAIN STUDIOS,
ESCAPE ROOM, SOUND PARK)

Con
riferimento
alla
pubblicazione di immagini di
service effettuato sul sito:
Dati biometrici.

Per l’ utilizzo di dati biometrici è
richiesta
espressione
di
consenso da parte sua

Opinioni

Per
l’utilizzo
di
opinioni
personali
è
richiesta
espressione di consenso da
parte sua.

Utilizzo di pareri personali sul
gradimento dei nostri servizi, forniti
volontariamente per nostri scopi
pubblicitari e promozionali
La videosorveglianza è attiva per
prevenire i reati a danno del titolare.

Con riferimento alla
videosorveglianza: Dati
biometrici

Salvaguardia degli interessi del
titolare

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono in varie forme direttamente al nostro recapito, e/o
sono stati estratti da vecchi elenchi e registrati in banche dati nelle quali sono state inserite anche informazioni
provenienti da altre fonti.
In ogni caso i dati sono disciplinati dal Nuovo Regolamento sulla Privacy (GDPR n.679/2016) e saranno trattati
sia in forma scritta sia in forma elettronica.
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale interno, quello incaricato alla contabilità e
fatturazione nonché il personale incaricato alla gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione, Agenzie
pubblicitarie, tipografie. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari
adempimenti contrattuali o per obblighi di legge..
GAIN STUDIOS S.a.s non intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea o verso una
organizzazione internazionale. Se ciò dovesse accadere in futuro, Le verrà richiesto un ulteriore esplicito
consenso.
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Dati ottenuti da terzi:
Qualora Lei usufruisca dei nostri servizi a seguito di richiesta effettuata da altra azienda per la quale lavora o si
trova a collaborare, La informiamo che riceveremo da questi la medesima tipologia di dati che riguardano lei o i
suoi dipendenti e che sono indicati nell’elenco precedente, e che tali dati saranno trattati per le medesime
finalità sopra indicate.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei dati il più corretto e trasparente possibile, Lei in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali della sua azienda deve essere a conoscenza del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni, salvo dove sia diversamente consentito da
normative nazionali o comunitarie.



Data di inizio del trattamento: dal momento in cui Lei richiede o prenota i nostri servizi per la prima volta,
oppure dal momento in cui tale richiesta viene fatta in sua vece da altro soggetto che se ne fa carico.



I suoi diritti: Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del GDPR n.679/2016 in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo email: info@gainstudios.com oppure alla Pec: gainstudios@pec.it



Reclamo: qualora Lei ritenga che i suoi dati o quelli dei suoi dipendenti o collaboratori siano stati trattati in
maniera illecita od in violazione del Regolamento Europeo, ha il diritto di proporre reclamo alla seguente
Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.



Consenso: se Lei ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento. Rammentiamo che, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016, il
trattamento dei suoi dati è lecito se Lei esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali, oppure
se sussiste una delle seguenti condizioni di liceità:
a) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il Titolare del Trattamento tratterà i suoi dati o quelli dei suoi dipendenti o collaboratori come sopra specificato,
in ottemperanza delle condizioni di liceità indicate ai precedenti punti a) e b).
Pertanto, avendo Lei letto l’allegata informativa, è consapevole che tratteremo i suoi dati personali o quelli dei
suoi dipendenti o collaboratori come sopra specificato, e che non ci sarà possibile erogarle il servizio richiesto od
acquistato senza effettuare il trattamento.
Per il solo trattamento relativo all’invio di news o proposte commerciali che possano rientrare nel suo interesse
o utilizzo di dati biometrici è richiesto il suo esplicito consenso, che Lei può liberamente concedere apponendo la
sua firma qui di seguito, oppure negarlo evitando di apporre la firma.
Se Lei nega il consenso, non potremo tenerla informata circa le iniziative che organizzeremo e che potrebbero
essere di suo interesse.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo,
acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto,
Timbro azienda:

Luogo e data: ______________________
Gain Studios S.a.s. - P. IVA: 01941490185
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Firma del dichiarante per esteso e leggibile
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