
 

CDM onlus Centro Didattico Musicale 
Ente accreditato per la formazione 

Membro dell'International Orff-Schulwerk Forum Salzburg  

Seminari Orff-Schulwerk 2019-20 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome e cognome   

Luogo e data di nascita   

residente in Via     c.a.p.   

Comune e Provincia  

Telefono / Cell.    E-mail   

Studi musicali  

Attuale impiego presso  

Corsi di aggiornamento frequentati  

Come hai saputo dei seminari organizzati dal CDM?  

 
Intendo iscrivermi ai seguenti seminari (barrare i seminari interessati): 

   Data 
n° 

ore 
quota 

     

□ 
Body Music  

18-19-20 ott 

2019 
12 € 120 

□ Fondamenti dell'Orff-Schulwerk 16-17 nov  10 € 95 

□ Facciamo musica: processi di apprendimento in educazione 

musicale 
14- 15 dic 10 € 95 

□ Storie di musica: tra educazione musicale, narrazione e 

alfabetizzazione emotiva 
11-12 gen 2020 10 € 95 

□ Musiche dal mondo: educazione all’interculturalità nella scuola 

primaria 
8-9 feb 8 € 80 

□ Prima la musica: educazione musicale da 0 a 36 mesi 14-15 mar 10 € 95 

□ La musica e i suoi elementi: come combinarli insieme per creare e 

comporre? 
28-29 mar 10 € 100 

□ Musica per stare insieme: attività di gruppo per l’inclusione 18-19 apr 10 € 100 

□ La musica ci muove..la musica ci vuole: lo sviluppo dell’audiation     

da 3 a 6 anni    
9-10 mag 10 € 100 

□ Orff-Schulwerk: perché funziona? 16-17 mag 10 € 95 

Riduzioni per chi si intende frequentare più seminari: nel caso in cui si versi anticipatamente la 

quota per tutti i seminari cui ci si iscrive, si può usufruire di uno sconto del 10% per 2 seminari e del 

15% per 3 o più seminari.  
 

Ho letto l'informativa sulla Privacy allegata alla presente scheda di iscrizione e autorizzo il 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03. In particolare, autorizzo la ripresa 

audio e video nel corso dell'attività da me frequentata a scopo di documentazione e divulgazione delle 

iniziative di formazione del CDM. 
 

Luogo e data     Firma  

 

 

Da stampare e far pervenire al CDM insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento  

- via e-mail alla Dott.ssa Marta Guercini segreteria-formazione@centrodidatticomusicale.it 

388.7697392 

- oppure via fax al n° 06.81151541 

mailto:segreteria-formazione@centrodidatticomusicale.it


 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 Codice sulla Privacy 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento 

ordinario n. 123/L) e del regolamento GDPR EU 2016/79 

Le forniamo le seguenti informazioni riguardanti le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati che Lei ci sta fornendo. 
 

1) Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per: 
a) Consentire l’erogazione dei Servizi da lei richiesti; consentire la raccolta, la conservazione e l’elaborazione dei dati ai fini dell’instaurazione 
e della successiva gestione operativa ed amministrativa del rapporto connesso all’erogazione dei Servizi. L’effettuazione di comunicazioni 
relative allo svolgimento del rapporto instaurato quali notizie sui programmi del CDM, gli orari dei corsi, eventuali spostamenti delle lezioni e 
qualsiasi informazione necessaria all’erogazione dei nostri servizi. 
b) Rispondere a richieste di assistenza o di informazioni che riceveremo via e-mail, telefono o attraverso il nostro Sito web o i social media. 
c) Adempiere correttamente ad obblighi di legge in materia civilistica e fiscale. 
d) InviarLe informazioni relative ad attività e iniziative del CDM. 
 

2) Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 1 (a-b) è l’art. 6(1)(b) del GDPR in quanto i trattamenti sono 
necessari all’erogazione dei servizi contrattualizzati. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato 
conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare i Servizi richiesti.  
La finalità di cui alla sezione 1(c) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento. Una volta 
conferiti i Dati Personali, il trattamento può essere invero necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui il CDM è soggetto. 
 

3) Modalità del trattamento 
I dati vengono da noi trattati manualmente o digitalmente e conservati nei nostri archivi in luogo sicuro, protetto ed accessibile solo dai 
responsabili, e vengono elaborati tramite il nostro sistema informatico protetto da password. I Suoi dati personali potranno essere comunicati 
a) ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti; b) ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative 
mansioni. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione. 
 

4) Fotografie e riprese. Utilizzo delle immagini 
Il CDM si riserva la possibilità di effettuare fotografie e riprese video delle attività didattiche per il solo utilizzo dimostrativo durante attività di 
formazione insegnanti, attività di ricerca scientifica o nel contesto di iniziative editoriali o congressuali che il CDM organizzi o cui il CDM 
partecipi. 
Il CDM si riserva, inoltre, la possibilità di utilizzare dette immagini per pubblicizzare le proprie attività sia su supporti cartacei (depliant, articoli 
di riviste, ecc.) sia in formato digitale su sito web e internet. Il CDM si impegna altresì a impedirne l’uso in modi e contesti che pregiudichino la 
dignità personale dell’allievo. La suddetta documentazione potrà essere conservata e trattata anche oltre il periodo strettamente necessario 
allo svolgimento della prestazione didattica rivolta all’interessato. È escluso qualsiasi utilizzo di tipo commerciale del materiale audio-video; 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

5) Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del 
Codice della Privacy e dell’articolo 18 e 20 del DGPR EU 2016/79 di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) la limitazione del trattamento anche in caso di mancata 
violazione dei presupposti di liceità del trattamento; il dato personale sarà quindi contrassegnato in attesa di determinazioni ulteriori; d) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano (portabilità), nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

5. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Per esercitare il diritto alla portabilità ed ottenere maggiori informazioni sui propri dati, è possibile inviare una mail all’indirizzo: 
info@centrodidatticomusicale.it 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
 

6)  Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il CDM onlus – Centro Didattico Musicale, con sede in Via Amleto Palermi s.n.c. - 00139 Roma. Per 
esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta all’Azienda.  
 

7) Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Iadeluca (e-mail: info@centrodidatticomusicale.it)   
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