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Caro amico, cara amica, ho deciso di dare vita ad una community dedicata alla mia
attività artistica e professionale. Più che un fan club, questa realtà vuole essere un modo per
rimanere sempre in contatto con il mio pubblico ed aggiornarlo sulle novità, le iniziative, gli
eventi che mi riguardano e che desidero condividere.

Con i miei collaboratori sto studiando una serie di iniziative dedicate a chi si iscriverà:
la tessera, un gadget musicale, la newsletter... più altre idee che svelerò prossimamente.

Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni in merito al fan club una volta che
verranno aperte le iscrizioni, tutto ciò che devi fare è compilare il presente modulo indicando il
tuo  indirizzo  email:  ciò  non  porterà  a  nessun  obbligo  d'iscrizione,  ma  unicamente  la
ricezione delle istruzioni su come iscriverti, se interessato. Puoi riconsegnare il modulo al
personale del merchandise in occasione dei concerti, oppure inviarne la scansione o la foto
all'indirizzo email info@dodibattaglia.com.

Gentile interessato desideriamo informarLa che il  “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora
in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. AZZURRA
MUSIC srl e PIÙ IN ALTO srl, in qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
forniscono le seguenti informazioni:

� CATEGORIE DI DATI: AZZURRA MUSIC srl e  PIÙ IN ALTO srl tratteranno i dati personali che saranno
inseriti nel modulo. 

� FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui AZZURRA MUSIC srl e PIÙ IN ALTO srl saranno in
possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del presente form. 

� TITOLARI DEL TRATTAMENTO:  I titolari del trattamento sono  AZZURRA MUSIC srl Piazza C. Alberto
29, 37010 Pastrengo (VR),  CF e P.IVA 02600310235 contattabile telefonicamente al  045 6770495 o
all’indirizzo  email  info@azzurramusic.it e  PIÙ  IN  ALTO  srl P.  IVA  03423071202,  sito  Web
WWW.DODIBATTAGLIA.COM, contattabile all'indirizzo email info@dodibattaglia.com.

� FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati,  raccolti  ed
archiviati in relazione alla compilazione del presente modulo, ha come base giuridica il suo consenso ed è
effettuato per le seguenti finalità: raccolta indirizzo email per invio di comunicazioni di tipo informativo e
commerciale tramite attività di profilazione commerciale. 

� DESTINATARI DEI DATI:  Nei  limiti  pertinenti  alle  finalità  di  trattamento indicate,  i  Suoi  dati  potranno
essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili  dal Titolare del
Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del
trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza
periodica.

� TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
� PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

� DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati,
la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o  la  possibilità  di  opporsi  al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e
gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo
anche a un’autorità di controllo.

� OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei dati in
questo modulo è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del'email. 

� OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita firma
è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio dell'email. 

� MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

Luogo e data ________________________________________________________________

Nome e Cognome ____________________________________________________________

Indirizzo email _______________________________________________________________


