SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019/2020
Nome
allievo

Cognome
allievo

Nato a

il

Residente in via
Città

Prov
.

CAP

Codice Fiscale
Cellulare
Telefono
Contatto
Mail
In caso di Allievo minorenne la richiesta di iscrizione deve essere effettuata da un Genitore/Tutore
(da compilare solo in caso di iscrizione di un allievo minorenne)
Nome

Cognome

genitore

genitore

Nato a

il

Residente in
via
Città

CAP

Prov
.

Codice
Fiscale

Come sei venuto a conoscenza di VerticalMovie Academy?

Con il presente modulo dichiaro di iscrivermi al corso sottoindicato, impegnandomi al
pagamento della quota di partecipazione prevista, in una delle modalità indicate. Il
pagamento del corso non sarà dovuto qualora l’allievo comunichi la propria
rinuncia al termine della prova, ove prevista (vgs. punto 9. del regolamento)
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MODALITA’

QUOTA
CORSO

SCADENZE

Per
interni
RATA UNICA

500,00 €
Per
esterni

CORSO
INTERMEDIO

NOTE

€ 100,00 entro 3 gg
€ 400,00 fine 1ªsettimana
€ 30,00 per prova
€ 470,00 entro 3 gg da prova
€ 150,00 entro 3 giorni

Per
interni

1 lezione di
prova

€ 150,00 fine I settimana
€ 150,00 fine I mese
€ 150,00 fine II mese

4 RATE

600,00 €

€ 30,00 per prova
Per
esterni

€ 170,00 fine I settimana
€ 200,00 fine I mese
€ 200,00 fine II mese

PROMO
non
cumulabili

COME PAGARE

Porta un
amico
15% di
sconto a
tutti e due

Mi iscrivo
con:

CONTANTI

IN SEGRETERIA

BONIFICO BANCARIO
( inviando copia contabile a:
academy@verticalmovie.it )

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTEGRARE@
IBAN: IT36Y0311103248000000000540
UBI BANCA

A pagamento avvenuto sarà emessa la corrispondente ricevuta. Chi volesse riceverne
copia può richiederla all’indirizzo e-mail sopraindicato.
Il/La sottoscritto/a ..........................................................nato/a a ......................................
il ................... chiede di essere ammesso all’Associazione Culturale Integrare@,
condividendone le finalità e rispettandone le norme statutarie. La quota associativa per
l’anno 2019/2020 è di € 30,00.
Data ………………………………..
Firma .............................................................................................
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REGOLAMENTO
1.

Per essere ammessi alla partecipazione al “VerticalMovie Accademy - Impara a
filmare in verticale” è necessario aver compiuto il 14 anno di età.

2.

Il/La sottoscritto/a (da qui in avanti denominato l’allievo) dichiara di voler prendere
parte all’attività proposta da Associazione Culturale Integrare@ (da qui in avanti
denominato l’ente) consistente nella partecipazione al corso indicato nella presente
scheda d’iscrizione e alle attività ad esso connesse.

3.

Le attività proposte si svolgeranno nei seguenti luoghi (da qui in avanti denominati gli
spazi): scuola di recitazione Efilsitra (Via dei Salumi 51 Roma) e sala teatrale Kopò
(Via Vestricio Spurinna 47-49) o altra sala teatrale, quale spazio eventualmente
deputato ad accogliere l’esito finale di dette attività, ove previsto.

4.

L’ente si riserva il diritto di allontanare, temporaneamente o definitivamente, l’allievo
che abbia commesso atti contrari alla legge e alla civile convivenza o che siano tali
da suscitare pubblica riprovazione; si riserva altresì la facoltà di adottare i medesimi
provvedimenti nei confronti dell’allievo che, con frequenti assenze e/o manifesto
disinteresse nei confronti delle attività proposte, sia motivo di disturbo per il regolare
svolgimento delle lezioni, o che sia in grave ritardo (15 giorni) nel pagamento della
quota partecipativa o di parte di essa.

5.

In caso di adozione del provvedimento di allontanamento temporaneo o definitivo
dalla scuola per uno dei motivi previsti dal punto 3 del presente regolamento l'allievo
non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto fino a quel momento versato, che verrà
trattenuto a titolo di corrispettivo della prestazione fino a quel momento resa o
comunque a titolo di predeterminazione delle conseguenze negative dell'interruzione
del rapporto.

6.

L’ente non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali che
l’allievo introduca negli spazi per scopi personali o didattici.

7.

Danni di qualsiasi natura arrecati dall’allievo agli spazi e ai materiali di proprietà
dell’ente dovranno essere risarciti dal responsabile.

8.

L’allievo dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici necessari per lo svolgimento
delle attività in oggetto e di godere di un buono stato di salute. L’allievo dichiara
inoltre di assumersi ogni responsabilità connessa all’esercizio dell’attività all’interno
degli spazi. Solleva quindi espressamente l’ente e i suoi coobbligati da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di qualsiasi natura, sia diretti
che indiretti, che potessero occorrere alla propria persona o che l’allievo dovesse
arrecare a terzi, nei tempi e negli spazi delle attività in oggetto.

9.

In caso di ritiro dell’allievo dal corso:
a) l’allievo iscritto ad un corso che prevede lezioni di prova ha diritto alla restituzione della
quota di € 30,00 versata, a patto che una volta comunicato l’abbandono del corso si
presenti per il ritiro dell'importo entro il mese successivo la fine del periodo di prova; in
caso di selezione la quota è restituita solo in caso di esito negativo.
b) l’allievo iscritto ad un corso che non prevede lezioni di prova non ha diritto ad
alcuna restituzione della quota versata;
c) qualora il ritiro avvenga dopo aver confermato la propria adesione al corso con il
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versamento di uno o più importi tra quelli indicati sul fronte della presente scheda
di iscrizione, non è prevista alcuna restituzione degli importi versati fino a quel
momento. In ogni caso l’allievo è tenuto al pagamento dell’intera quota di
partecipazione.
d) Se l’allievo ha usufruito della promozione Early booking non è previsto alcun
rimborso, anche in caso di mancata partecipazione.
10. Nella stagione 2019-20 sono attive le seguenti promozioni, non cumulabili, indicate
sul fronte della presente scheda: ‘Porta un amico’. Per usufruirne l’allievo avente i
requisiti dovrà comunicarlo nella scheda ed all’atto dell’invio della stessa. Lo sconto
per la promo “Porta un amico” sarà applicato contestualmente al pagamento in caso
di iscrizione contemporanea, mentre, in caso di pagamento già avvenuto, darà diritto
ad un bonus di pari valore da spendersi in attività di formazione per la stagione
2019/2020 (entro luglio 2020).
11. L’allievo autorizza l’ente a produrre filmati e/o fotografi e che lo ritraggano nell’ambito
dello svolgimento delle attività suddette, nonché ad utilizzare le riprese e le immagini
realizzate a fini didattici e divulgativi, questi ultimi solo con il consenso espresso
dell’interessato, di archiviazione, ed in ogni caso senza scopo di lucro, senza limiti di
modalità, tempo e spazio. L’allievo dichiara altresì di rinunciare a qualunque
corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare l’ente per eventuali
indebiti utilizzi di tale materiale da parte di terze persone.
12. Per tutto quanto non è qui previsto e contemplato, valgono le disposizioni di legge.
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Data ....................................... Firma ...........................................................................
Il/La sottoscritto/a
dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente ai sensi
degli artt. 1341 e ss. Cod. Civ. le seguenti clausole: 4 (casi di allontanamento temporaneo e
definitivo); 5 (espulsione dalla scuola e conseguenze); 6, 7 e 8 (esclusione di
responsabilità); 9 (recesso); 11 (diritti di immagine); 12 (foro esclusivo)
Data ....................................... Firma ………………………………………………………….
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei daO personali)
In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al traCamento dei
daD personali da lei forniD. Si traCa di un’informaDva resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei daD personali.
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è l’ Associazione Culturale Integrare@, con sede in Via Paolo Borsellino 2,
00046 GroCaferrata (RM) - P.IVA 12531501000 - indirizzo e-mail: academy@verDcalmovie.it, tel: 06 9410898.
Il traCamento sarà eﬀeCuato sia con strumenD manuali che informaDci e telemaDci nel rispeCo delle norme in vigore e dei principi di correCezza,
liceità, trasparenza, perDnenza, completezza e non eccedenza, esaCezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione streCamente correlate
alle ﬁnalità perseguite e comunque in modo da garanDre la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei daD traCaD, nel rispeCo delle misure
organizzaDve, ﬁsiche e logiche previste dalle disposizioni vigenD. Per le ﬁnalità espresse nella presente informaDva saranno traCaD solo daD
personali non parDcolari.
1. Finalità del traRamento
e) Ammissione all’Associazione Culturale Integrare@. Per tale ﬁnalità si rende necessario raccogliere i daD personali del richiedente per l’adesione
all’Associazione, alla partecipazione alle iniziaDve e aavità da questa organizzate, oltre alla gesDone amministraDva/contabile. I daD traCaD
saranno quelli anagraﬁci e di contaCo (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiD telefonici, indirizzo e-mail),
nonché i daD ﬁscali necessari per la faCurazione (es. codice ﬁscale e coordinate bancarie).
La base giuridica e liceità del traCamento per le ﬁnalità espresse si può individuare negli obblighi contraCuali o precontraCuali connessi alla
fornitura di un servizio e nell’adempimento di obblighi legali del Dtolare ( art. 6 le#. b e c del GDPR).
Il mancato conferimento dei daD determinerebbe l’impossibilità di essere ammessi all’Associazione.
I daD forniD per la ﬁnalità suindicata saranno conservaD per 10 anni dal termine di partecipazione all’Associazione, per ﬁni ﬁscali e civilisDci,
come previsto dalle relaDve norme di riferimento.
f) Iscrizione e frequenza del corso “VerDcal Movie Academy – Impara a ﬁlmare in verDcale”, gesDto dall’Associazione. Per tale ﬁnalità si rende
necessario traCare i daD personali per eﬀeCuare e dare riscontro alle prenotazioni e adesioni da parte dell’allievo/soggeCo interessato e tuCe
le aavità streCamente connesse alla partecipazione al corso, ivi comprese quelle di natura amministraDvo contabile. I daD traCaD saranno
quelli anagraﬁci e di contaCo (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiD telefonici, indirizzo e-mail), nonché i
daD ﬁscali necessari per la faCurazione (es. codice ﬁscale e coordinate bancarie).
La base giuridica e liceità del traCamento per le ﬁnalità espresse si può individuare negli obblighi contraCuali o precontraCuali connessi alla
fornitura di un servizio e nell’adempimento di obblighi legali del Dtolare ( art. 6 le#. b e c del GDPR).
Il mancato conferimento dei daD determinerebbe l’impossibilità di iscriversi e frequentare il corso in parola.
I daD forniD per la ﬁnalità suindicata saranno conservaD, oltre il termine del corso frequentato, per ulteriori 10 anni per ﬁni ﬁscali e civilisDci,
come previsto dalle relaDve norme di riferimento.
g) Durante lo svolgimento del corso “VerDcal Movie Academy – Impara a ﬁlmare in verDcale”, il Dtolare potrà produrre ﬁlmaD e/o fotograﬁe che
ritraggono l’allievo per ﬁnalità didaache, e/o con lo scopo di promuovere le aatudini e capacità dell’allievo stesso, ovvero al ﬁne di
promuovere le aavità dell’ Associazione Culturale Integrare@, tramite comunicazione a terzi o diﬀusione dei video/immagini su canali TV,
canali internet, social network e riviste.
La realizzazione dei video e foto viene sempre comunicata con anDcipo e non sono prodoCe immagini in modo occulto e la loro comunicazione
a terzi o diﬀusione avverrà solo a seguito del Suo libero ed espresso consenso.
La base giuridica e liceità del traCamento si può individuare nel consenso dell’interessato, per le speciﬁche ﬁnalità (art. 6 le#. a del GDPR). In
caso di daD relaDvi ad un minore il consenso dovrà essere espresso da chi ne esercita la potestà genitoriale.
I daD forniD per le ﬁnalità suindicate, al neCo del dato diﬀuso per il quale sarà garanDto ove possibile il diriCo all’oblio, saranno conservaD per
un periodo di 10 anni dal momento dell’acquisizione e comunque ﬁno a revoca del consenso da parte Sua.
h)

Finalità di markeDng. Il Dtolare, previo Suo espresso consenso potrà inviarle newsleCer, materiale promozionale e pubblicitario o inerente
evenD ed iniziaDve. L’invio potrà avvenire tramite mezzi automaDzzaD quali posta eleCronica o messaggi del Dpo Sms.
La base giuridica e liceità del traCamento si può individuare nel consenso dell’interessato, per le speciﬁche ﬁnalità (art. 6 le#. a del GDPR). In
caso di daD relaDvi ad un minore il consenso dovrà essere espresso da chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’eventuale mancato consenso dell’interessato ha come unico eﬀeCo l’impossibilità di inviarLe materiale promozionale o pubblicitario.
I daD forniD per la ﬁnalità suindicata saranno conservaD per un periodo massimo di 2 anni e comunque ﬁno a revoca del consenso da parte
Sua.

Si ricorda che i daD forniD potranno essere traCaD per la tutela di interessi legiami del Dtolare tra cui in parDcolare la difesa in giudizio (art.6 le#. f
del GDPR). Anche in questo si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità non eccedenza e la conservazione sarà allineata a quanto
indicato in precedenza.
2. Diﬀusione, Eventuali desOnatari o categorie di desOnatari dei daO
I daD forniD saranno traCaD esclusivamente da persone autorizzate al traCamento ed opportunamente istruite, soCo il controllo del Titolare, oltre
che tramite responsabili del traCamento legaD all’ Associazione Culturale Integrare@ da speciﬁco contraCo (art. 28 del Regolamento 679/18),
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come ad esempio: società che forniscono servizi per la gesDone del sistema informaDco e delle reD di telecomunicazioni, professionisD e consulenD
o fornitori di servizi al Dtolare. I daD saranno comunque comunicaD in relazione alla streCa necessità tecnica o professionale prediligendo il
traCamento anonimo ove possibile.
I daD potranno essere diﬀusi nei limiD di quanto indicato al punto 1.c) della presenta informaDva.
I daD saranno di norma traCaD in Ue ed in caso di trasferimenD in paesi extra UE, saranno trasferiD a seguito di speciﬁche norme vincolanD
d’impresa.
L’elenco aggiornato con gli estremi idenDﬁcaDvi di tua i Responsabili del traCamento potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al
Dtolare del traCamento.
I daD potranno altresì essere comunicaD a soggea Terzi (EnD Pubblici, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, etc.), ma esclusivamente al ﬁne di
adempiere ad obblighi di legge o di regolamento o normaDva comunitaria.
3. DiriV dell’interessato ArR. 15, 16, 17, 18,19 20, 21 e 77 del GDPR
La informiamo dell’esistenza del diriCo di conoscere i desDnatari della possibile comunicazione, di accesso ai daD personali, di reaﬁca, di
cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di traCamento, di portabilità dei daD e di opposizione in qualsiasi momento al traCamento
dei daD personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diriCo di revocare il consenso al traCamento dei Suoi daD in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del traCamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR), tramite i seguenD canali: indirizzo di posta
eleCronica academy@verDcalmovie.it, Tel.: 06 9410898.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diriCo di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro
in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è veriﬁcata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la
Protezione dei daD personali, i cui riferimenD sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it.
Potrà esercitare tali diria semplicemente contaCando l’Associazione Culturale Integrare@, tramite i contaa indicaD in questa InformaDva.
La presente informaDva è stata redaCa in data 14 gennaio 2020.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito alla ricezione di newsleCer, materiale promozionale e pubblicitario o inerente evenD ed iniziaDve dell’Associazione,
esprimo il consenso:
SI □
NO □
In merito alla comunicazione a terzi dei video/immagini ripresi durante il corso “VerDcal Movie Academy – Impara a ﬁlmare in verDcale”,
esprimo il consenso:
SI □
NO □
In merito alla diﬀusione su mezzi televisivi, canali internet, social network e riviste dei video/immagini ripresi durante il corso “VerDcal Movie
Academy – Impara a ﬁlmare in verDcale
esprimo il consenso:
SI □

NO □
Firma dell’interessato
__________________________________

Nel caso l’interessato sia un minore il consenso
è prestato dal genitore/tutore

IL GENITORE/TUTORE

___________________________________

Luogo e Data ________________________
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