MODULO DI RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELLA
FANFARA TRIDENTINA “C.M. ANDREA MORANDI”

Richiedente il Servizio della Fanfara Alpina Tridentina:
Nome/Cognome/ Sezione/ Ragione Sociale/ Ente/ Associazione

Via /Località

Tel. 1

N°

Tel. 2

Comune

Provincia

Cell.

Fax.

C.A.P.

Note:

Indicare la località e il tipo di servizio per i quali si richiede l’impiego della FANFARA:
Comune:

Provincia:

Specificare il tipo di servizio richiesto:

Specificare il percorso per la sfilata:





Specificare i motivi del servizio:











Concerto
Sfilata
Onore ai Caduti
Alzabandiera

Strada urbana Km:
Strada sterrata Km:
Piazza
Campo sportivo
Spazio aperto

Specificare dove avrà luogo il Concerto:







Festa Sezionale
Inaugurazione Alpina
Anniversario Storico
Altro

Teatro
Chiesa
Auditorium
Piazza
Locale all’aperto
Baita Alpina

Indicare il periodo e gli orari per i quali si richiede l’impiego della FANFARA:
Anno

Mese

Indicare gli orari per il servizio nei giorni prescelti

Giorni
Mattino

Pomeriggio

Sera

____/ ____/ ____

___/ __ alle ___/ __

___/ __ alle ___/ __

___/ __ alle ___/ __

____/ ____/ ____

___/ __ alle ___/ __

___/ __ alle ___/ __

___/ __ alle ___/ __

Giorno:

Giorno:

LA COMPILAZIONE E INVIO DEL PRESENTE MODULO NON IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FANFARA

Requisiti indispensabili per l’impiego della FANFARA:
Per l’impiego della Fanfara è necessario che siano garantiti, da parte del richiedente il servizio, i seguenti requisiti:













Che la manifestazione rispecchi in pieno i Valori e la Tradizione Alpina.
Che non vengano imposte condizioni che vadano a contrastare lo spirito e le motivazioni del servizio.
Che non vengano imposte condizioni che vadano a contrastare i valori Alpini dell’Associazione stessa.
Che la manifestazione non abbia fini politici o di stampo politico.
Che la manifestazione non abbia fini di propaganda o di strumentalizzazione.
Che non siano richieste alla Fanfara esibizioni o prestazioni musicali non previste nel programma concordato.
Che le decisioni prese dall’Associazione insieme al richiedente siano rispettate sino alla fine del servizio.
Pernottamento dei musicanti in luogo riscaldato e decoroso con servizi igienici.
Almeno 2 pasti caldi se il servizio ha durata di giorni 2 (Da stabilire insieme al richiedente del servizio).
Possibilità di usufruire di un locale riservato per eventuali prove musicali.
Inviare per tempo tramite Fax o E-mail il programma dettagliato sullo svolgimento della manifestazione.
Rimborso spese per il servizio svolto (Sarà da noi anticipato preventivo a mezzo Fax o E-mail).

Disponibilità di accoglienza del richiedente per l’impiego della FANFARA:
Alloggio per il pernottamento:

Pasti e ristoro:





Locale riscaldato
Baita Alpina
Albergo
Camere

1° Giorno

Con:




Servizi Igienici
WC Chimici
Docce

Note:







Colazione
Pranzo
Cena
Rinfresco
Pasto frugale






Colazione
Pranzo
Rinfresco
Pasto frugale

2° Giorno

Note:

Data _____________________________

Firma del richiedente o del suo legale rappresentante (per esteso e leggibile)
(anche per presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati riportata in calce)

_______________________________________________________________________

LA COMPILAZIONE E INVIO DEL PRESENTE MODULO NON IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FANFARA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 a 14 Regolamento UE 2016/679- “GDPR”)
Titolare del trattamento
ASSOCIAZIONE FANFARA ALPINA TRIDENTINA, via G. Marconi 13 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR), P. Iva/C.F.
info@fanfaratridentina.it

93156770237 – Email

Tipo di dati, finalità e base giuridica del trattamento
INTERESSATI

TIPO DI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Elaborazione di preventivi o informazioni su richiesta
dell’Interessato

Esecuzione di misure precontrattuali

Se sei un
Committente
dei servizi del
Titolare

DATI COMUNI:
nome/cognome/ragione sociale
indirizzo
dati di contatto
codice fiscale/partita Iva
coordinate bancarie

Adempimento degli obblighi contrattuali

Esecuzione di un contratto

Adempimento obblighi fiscali, contabili

Adempimento di un obbligo legale

Tutela dei diritti del Titolare

Legittimo interesse del Titolare

Richieste di informazioni, preventivi, contatti
commerciali

Esecuzione di misure precontrattuali

Adempimento degli obblighi contrattuali

Esecuzione di un contratto

Adempimento obblighi fiscali, contabili

Adempimento di un obbligo legale

Gestione contenzioso

Legittimo interesse del Titolare

Rapporti istituzionali e/o possibili collaborazioni

Esecuzione misure
precontrattuali/contrattuali
Legittimo interesse del Titolare

Se sei un
nostro
Fornitore

Se sei un
nostro Contatto

DATI COMUNI:
nome/cognome/ragione sociale
indirizzo
dati di contatto
codice fiscale/partita Iva
coordinate bancarie
DATI COMUNI
nome/cognome/ragione sociale
indirizzo
dati di contatto

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Modalità del trattamento dei dati personali - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, che
possono consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, interconnessione, limitazione, modifica, consultazione, uso,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei dati. Non esiste un processo decisionale automatizzato basato sui Suoi dati, compresa la
profilazione. Il trattamento è svolto dal Titolare, dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare o da Responsabili esterni del trattamento
appositamente nominati dal Titolare. Se intendiamo trattare ulteriormente i Tuoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento, Ti forniremo tutte le informazioni del caso chiedendo, se necessario, il Tuo consenso.
Conferimento dei dati e rifiuto – Nel caso di Tue richieste di informazioni e/o preventivi, il conferimento dei Tuoi dati personali è necessario ai fini
dell’esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali da Te richieste e pertanto il rifiuto da parte Tua comporta l’impossibilità di adempiere al contratto.
Destinatari dei dati - I Tuoi dati personali non vengono diffusi. Essi possono venire a conoscenza esclusivamente del nostro personale autorizzato e/o da
responsabili del trattamento che agiscono per nostro conto con contratti che prevedono un adeguato livello di protezione dei dati personali, come stabilito
dal GDPR. I dati possono essere comunicati in generale a tutti i soggetti e/o Enti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle
finalità del trattamento o per adempimenti imposti dalla legge (ad es. amministrativi, contabili, fiscali).
Trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali – Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi o verso organizzazioni
internazionali. Assicuriamo comunque che nel caso ciò dovesse rendersi necessario, tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza
da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
Conservazione dei dati - I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, per obblighi di
legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Una volta decorsi i termini di prescrizione, i dati personali verranno eliminati definitivamente o, in
alternativa, anonimizzati.
I Tuoi Diritti – Hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Tuoi dati personali; di chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di
quelli incompleti; di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR); di limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); di
opporti al loro trattamento; di richiedere – dove possibile - una copia dei Tuoi dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali
per utilizzarli nell'ambito del servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente su un processo
decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico nei Tuoi confronti o comporti un effetto altrettanto
significativo; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

LA COMPILAZIONE E INVIO DEL PRESENTE MODULO NON IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FANFARA

