
 

Scuola d’arte “Paolo Brenzoni” 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

All’attenzione del Direttore  

della Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” 

Sant’Ambrogio di Valpolicella 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione ai corsi organizzati dalla Scuola 

d’Arte  “Paolo Brenzoni” a.s. 2022-2023. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________il__________________________________________ 

 

residente in _____________________________________via ____________________________________ 

 

cap._________  tel. __________________________ e-mail ______________________________________ 

 

codice fiscale __________________________________  P. IVA __________________________________ 

 

pec ___________________________________ Codice Univoco ____________________________ 

 
C H I E D E 

 

di essere iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023, presso la Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni”, al 

corso di: 

 

□   Pittura    (14.00-18.00) c/o sede di San Giorgio di Valpolicella 

□   Modellato (8.30-12.30) presso il laboratorio situato nel quartiere fieristico ambrosiano 

□   Scultura del marmo  □  Corso 1^ (8.30-12.30) □  Corso 2^ (14.00-18.00) 
presso il laboratorio situato nel quartiere fieristico ambrosiano 
 

Dichiara che trattasi del: 
□  I  ANNO DI CORSO 
□  II ANNO DI CORSO 
□  III   ANNO DI CORSO 
□  ANNUALITA’ OLTRE IL TRIENNIO 

 
Si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, a versare le prescritte quote di frequenza alle 

scadenze stabilite ed infine a comunicare tempestivamente al Direttore e per iscritto l’eventuale 

ritiro dalla Scuola. 

 



L’allievo che non frequenti regolarmente le lezioni o si ritiri dai corsi non potrà richiedere la 

restituzione di quanto versato, qualunque sia la causa della sua decisione. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme organizzative allegate alla presente e di 

accettarle integralmente. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che: 
 

- gli organizzatori di eventuali mostre d'arte promosse dalla Scuola d’arte “Paolo Brenzoni” durante 

il periodo scolastico (mostra di fine anno presso quartiere fieristico ambrosiano – presso 

MARMO+MACC – eventi a Verona e Provincia) o in altro periodo dell’anno e in luoghi diversi, 

pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere esposte, declinano ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa generati durante 

il trasporto o la permanenza delle opere medesime nella sedi di esposizione. Ogni eventuale 

richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso. 

- gli allievi sono tenuti a rispettare la pulizia dei locali di uso comune. La scuola d’arte non si rende 

garante né custode degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei propri locali. 

- sono  a carico degli allievi gli attrezzi ed i materiali di piccolo calibro (scalpelli, gradine..), tele, 

tavole per dipingere, colori, pennelli, l’attrezzatura necessaria per il mosaico (tagliolo, martellina, 

pinza) e per il modellato (mirette, spatole per modellare, raspe, piattaforme girevoli, spruzzino) 

grembiuli e tutta la restante attrezzatura consigliata dall’insegnante di corso. Sono a carico degli 

allievi del corso di scultura gli scarponcini con la punta rinforzata, occhiali protettivi in plastica, 

otoprotettori, guanti antitaglio da indossare obbligatoriamente durante la lezione.   
 
 

Il sottoscritto si impegna 
 

a non frequentare il corso d’arte al quale è iscritto nel caso in cui la propria temperatura corporea 

fosse superiore a 37,5 gradi. 
 

 
 

 

 

Data _______________________ 

 

       

Firma ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Iscrizione ai corsi d’arte organizzati dalla Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” – a.s. 2022-2023” 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

In base al Regolamento Europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

1) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, con sede in Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, via Sengio n. 1,  presso il quale è stata presentata la domanda di ammissione ai corsi d’arte. 

 

2) Responsabile Protezione dati. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta ACME Sicurezza, con sede in via Ca’ Brusa’ n. 16 – 

37030 -  Vago di Lavagno (VR) . La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti 

di dati che La riguardano, è info@acmesicurezza.com  

 

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. 

Finalità del trattamento è la raccolta ed il trattamento dei dati personali da lei forniti, con modalità sia 

automatizzate sia non automatizzate, con l’ausilio di strumenti informatici o su supporto cartaceo, al fine di: 

- consentire la sua partecipazione ai corsi d’arte organizzati dalla Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” per 

l’anno scolastico 2022-2023; 

- eseguire trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra 

natura, utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge; 

- garantire le attività istituzionali del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR). 

- Invio di e-mail, posta, sms, newsletter, comunicazioni inerenti i corsi d’arte da Lei frequentati. 

Con il Vostro esplicito consenso: 

- Pubblicazione foto sul sito internet 

 

4) Modalità del trattamento. 

I dati raccolti saranno trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 

forma aggregata, a fini statistici, presso la sede legale o sedi operative del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella.  

5) Conservazione dei dati 

 

Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare tratterà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque: 

- per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale 

contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali 

ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

- nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di impugnazione. 

- per le finalità pubblicitarie, fino all’esplicita revoca del consenso secondo le modalità del punto 9 e 11 

della presente informativa; (Art. 21 “Diritto di opposizione”) 

     6) Eventuali destinatari dei dati personali. 

mailto:info@acmesicurezza.com


I suoi dati verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative: 

- ai competenti uffici dell’Ente (uff. cultura-segreteria-ragioneria)  

- a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel procedimento a società terze o altri soggetti che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento, o ad altri Titolari 

autonomi, che provvederanno a fornirLe direttamente la loro informativa per le finalità ed i mezzi loro 

propri: 
o Società di consulenza, professionisti ed enti che operano per il Comune nei vari settori; 

o Studi commercialisti e alle società di elaborazione dati per la contabilità fiscale e consulenza; 

o Società di assicurazione; 

o Avvocati per l’assistenza legale in caso di controversie  

o Istituti bancari; 

o Pubbliche Amministrazioni  per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti; 

o Istituto Salesiani San Zeno di Verona 

o Aziende  o Enti operanti nel settore del marmo (Ente Fiera di Verona); 

o Servizi di postalizzazione. 

 e agli altri soggetti aventi titolo. 

7) Diritti dell’Interessato 

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui dall’art. 15 all’ art. 22 del citato Regolamento e 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 direttamente al Titolare del trattamento. 

Art. 15 “Diritto di accesso dell’interessato” 

Art. 16 “Diritto di rettifica” 

Art. 17 “Diritto alla cancellazione” (diritto all’oblio) 

Art. 18 “Diritto di limitazione al trattamento” 

Art. 19 “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento” 

Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”  

Art. 21 “Diritto di opposizione” 

Art. 22 “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” 

 
8) Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti con uno dei seguenti metodi: 

• raccomandata A/R a: Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, via Sengio n. 1 – 37015 

Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

• e-mail all’indirizzo pinali@comune.santambrogio.vr.it 

• PEC all’indirizzo s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

Riceverà positivo riscontro entro 30 giorni dalla sua ricezione. 

 

9) Sicurezza 

I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a 

ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non 

consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. 

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha l’obbligo 

di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’iscrizione al corso d’arte richiesto. 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed esprime liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

rispettivi dati personali, in relazione alle finalità individuate nell'informativa relativa al “Iscrizione ai corsi d’arte 

organizzati dalla Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” – a.s. 2021-2022” e di essere a conoscenza che i propri dati saranno 

trattati dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza; 

 

Data    _____________________ 

                         Firma  

 

 _______________________________ 

 

 

RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  

 
 

RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PER PUBBLICAZIONE FOTO SUL SITO INTERNET 

 
Si richiede il consenso a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore, all’acquisizione, utilizzo,  pubblicazione e/o 

diffusione, in qualsiasi forma, di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia 

rappresentato o sia comunque riconoscibile, così come immagini delle opere prodotte durante i corsi d’arte. 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire attraverso: 

- siti internet sul sito del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

- su carta stampata (quotidiani, riviste, volantini..) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione 

anche atipico. 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del Comune e prendo atto che la 

finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà 

utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto 

di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di 

acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Comune o dell’interessato,  

SOLLEVO il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un 

uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

 

CONFERMO di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

 □    ESPRIMO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO 

 
 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, ______________________ 

 

 

 

         __________________________________ 
                                                 firma 

 

 

 


