Associazione Culturale C-Jam
via Leopardi 1, 20019 Settimo Milanese (MI) - cell. 335/6853392 - CF: 97329540153

ACCREDITO GIORNALISTI AH-UM JAZZ FESTIVAL 2014

NOME _____________________________________ COGNOME ____________________________________
NATA/O A ____________________________________________ IN DATA ____________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ___________________________________________ N. ________ CAP _______
CITTÀ ________________________________________ PROVINCIA _________________________________
TELEFONO_________________________________ CELLULARE ___________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________________
TESTATE_________________________________________________________________________________
SETTORE_________________________________________________________________________________
richiede di essere accreditato all’12° Edizione dell’Ah-Um Milano Jazz Festival

DATA ______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________

Consenso previsto dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi della normativa in oggetto per la tutela della privacy e in relazione al trattamento dei dati personali acquisiti o che verranno acquisiti
nei rapporti contrattuali intercorsi e/o che intercorreranno tra la nostra e la Sua Persona, La informiamo che:

i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività dell'associazione e in particolare, per gli obblighi
di legge, amministrativi, informativi e redazionali;

i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Saranno, inoltre
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei;

i dati potranno essere comunicati esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Per eventuali rettifiche e/o cancellazioni dei Suoi dati personali, potrà scrivere all'indirizzo info@ahumjazzfestival.com.
La informiamo altresì che il “Titolare" del trattamento dei dati è l’Associazione Culturale C-JAM con sede in via Pasteur 6, 20127 MILANO e il
responsabile del trattamento è il rappresentante pro-tempore dell’Associazione, domiciliato per la carica presso la suddetta Sede
Amministrativa.
Le comunichiamo, infine, che il conferimento dei dati è facoltativo e le è attribuita la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del predetto
D.Lgs. 196/2003. In esecuzione degli art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto apposita informativa e presta il proprio il consenso al
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità informative di cui sopra e per la gestione degli eventuali rapporti sociali
generati.

FIRMA _______________________________________

