
Nome  
Cognome  
Data di nascita  
Professione  
Tel  
e-mail  
Città e provincia  
CAP  
Via e numero civico  
Codice fiscale  
Partita IVA  
 
Il corso ha un costo di 25 €, l’iscrizione è valida al pagamento di tale quota 
Modalità di pagamento tramite bonifico bancario Intestato a Fondazione Peccioli per l’Arte 
Banco Popolare Ag. Peccioli IBAN IT53S0503471100000000000714, CAUSALE Iscrizione corso “Cosa 
significa raccontare” + nome e cognome del partecipante 
 
con la presente  

AUTORIZZO 
La Fondazione “Peccioli per l’Arte”, con sede in Piazza del Popolo n. 10 - 56037 Peccioli (Pi), C. F. 
90035860502, Partita IVA 01755170501, in persona del legale rappresentante pro tempore, in conformità 
al Regolamento UE 679/2016 e alla Legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore), ad utilizzare, pubblicare e 
divulgare le immagini del sopra precisato relatore/partecipante alle audizioni che verranno fotografate o 
riprese con registrazioni in ogni forma e modo, in video o audiovideo durante l’intera manifestazione, a fini 
divulgativi e/o promozionali, compresa la diffusione televisiva, la pubblicazione sul sito internet e social 
della Fondazione “Peccioli per l’Arte”, nel rispetto della normativa vigente; 
La cessione dei diritti di cui sopra si intende a titolo gratuito. 
La sottoscrizione del presente documento è condizione essenziale affinché la fotografia/il video possano 
essere pubblicati. 
 

DICHIARO 
Di rinunciare a qualsivoglia diritto, azione o pretesa derivante dall’uso e/o pubblicazione delle immagini e 
degli audio sopra autorizzati. 
 
Luogo e data_______________________ 
Firma  
 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016  in materia di protezione dei dati personali, la “Fondazione Peccioli 
per l’Arte” è autorizzata al trattamento dei dati da Lei volontariamente forniti, sia per le operazioni afferenti 
la realizzazione del progetto “Pensavo Peccioli” che per tutte le attività ad esso connesse, ivi compresa 
l’attività informativa di eventi culturali di promozione del territorio del Comune di Peccioli promossi dalla 
“Fondazione Peccioli per l’Arte”. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il conferimento dei dati stessi 
è facoltativo. Le immagini e i video registrati saranno conservati presso l’archivio della “Fondazione Peccioli 



per l’Arte”, titolare del trattamento, e potranno essere utilizzati per tutte le pubblicazioni, nonché esposti e 
proiettati al pubblico in occasione di manifestazioni, nell’ambito delle attività culturali della Fondazione 
stessa. Lei potrà esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 679/2016. 
 
Luogo e data_______________________ 
Firma del partecipante  
 

 
 

ACCONSENTO 
 
Ad essere inserito nella newsletter della Fondazione Peccioli per l’Arte 
 
Luogo e data_______________________ 
Firma del partecipante  
 

 
Inviare il presente modulo compilato e firmato a corsi@fondarte.peccioli.net con copia di avvenuto 
pagamento. 


