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MODULO CONTRIBUTO 2021 
 
Io sottoscritto_________________________________________________________________________________ _______ 

 

Residente in_________________________________________________________________________________________ 

 

Telefono, Fax, e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Sono onorato di contribuire all'attività istituzionale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra nell’anno 2021,  

 

effettuando un contributo di euro _____________________ 

 

Scelgo la seguente forma di pagamento: 

 

• Assegno bancario non trasferibile, intestato a Fondazione Pro Musica e Arte Sacra 

 

• Bonifico bancario effettuato a favore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra 

 

Intestatario   Fondazione Pro Musica e Arte Sacra 

Banca   Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 21, Roma 

Conto corrente   IBAN IT74 R083 2703 2210 0000 0002 702 - BIC ROMAITRR 

 

• Altro          Contanti            Carta di credito 

 

Data       Firma 

 

______________________          ______________________________ 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. (RGPD) n. 679/2016 
 
 

Il sottoscritto _______________________________ preso atto delle informazioni rese dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di trattamento dei dati personali - e del 

Regolamento U.E. (RGPD) n. 679/2016, dichiara di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali conferiti mediante 

propria manifestazione di volontà: 

o per ricevere informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione mediante invio di lettere, inviti, 

newsletter/comunicati mediante utilizzo di posta elettronica non crittografata con il processore e mediante posta 

normale e comunque per ricevere gratuitamente le informazioni sull’attività istituzionale svolta dalla Fondazione Pro 
Musica e Arte Sacra, ivi compreso quelle relative alla promozione dell’attività istituzionale della Fondazione. 

o per ricevere comunicazioni verbali/informazioni verbali sull’attività istituzionale della Fondazione.  

o per poter effettuare le registrazioni agli eventi organizzati dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. 

o per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge. 

 

Per accettazione e autorizzazione al consenso del trattamento dei dati personali 

 

 

Firma______________________             Data ______________________ 
 

 

******** 

 

Il sottoscritto ______________________, preso atto delle informazioni rese dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di trattamento dei dati personali - e del 

Regolamento U.E. (RGPD) n. 679/2016, dichiara di dare il consenso esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti previsti 

dalla legge e di non dare il consenso al trattamento dei propri dati: 

o per ricevere informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione mediante invio di inviti, invio di 

newsletter/comunicati e comunicazioni verbali; e quindi per inviare gratuitamente le informazioni sull’attività 

istituzionale svolta dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra ivi compreso quelle relative alla promozione 
dell’attività istituzionale della Fondazione. 

o per poter effettuare le registrazioni agli eventi organizzati dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.  

 

 

Firma______________________             Data ______________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati 

personali E DEL REGOLAMENTO U.E. (RGPD) N. 679/2016 
 

 

Gentile Signora/Signore, 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, previo Suo consenso, con o senza l’ausilio di sistemi elettronici 

o automatizzati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto rende impossibile inviarLe informazioni sull’attività 

istituzionale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (T.D.P.) e il Responsabile dei dati personali (R.D.P.) è la Fondazione Pro 

Musica e Arte Sacra con sede legale in via Paolo VI n. 29 (Piazza San Pietro) – 00193 Roma, al quale potrà rivolgersi 

per il trattamento dei suoi dati. 

Il conferimento dei dati consente il trattamento dei dati personali. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati 

conferiti è la dichiarazione di volontà di effettuare “una liberalità” (contributo ad attività istituzionale) e l’adempimento 

degli obblighi di legge. I dati raccolti, forniti da chi ha manifestato la volontà di sottoscrivere un contributo destinato ad 

attività istituzionale, saranno trattati esclusivamente: 

• per ricevere informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione mediante invio di lettere, inviti, 

newsletter/comunicati mediante utilizzo di posta elettronica non è crittografato dal processore e mediante posta 

normale e comunque per ricevere gratuitamente le informazioni sull’attività istituzionale svolta dalla 

Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ivi compreso quelle relative alla promozione dell’attività istituzionale 

della Fondazione. 

• per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge. 

• per poter effettuare le registrazioni agli eventi organizzati dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. 

In ogni momento potrà ottenere la cancellazione in parte o in blocco e ottenere l’anonimato, l’aggiornamento o la 

rettifica dei suoi dati personali, ed esercitare gli altri diritti previsti dal combinato disposto dell’art. 13 e ss. del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento U.E. (RGPD) n. 679/2016, scrivendo a privacy@promusicaeartesacra.it. 

 

 
Diritti dell’interessato: informazione, correzione, cancellazione e blocco, diritto di opposizione 

 

In conformità con il § 15 RGPD, l’interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, a richiedere informazioni complete 

sui propri dati personali conferiti ed archiviati al Titolare del Trattamento e chiedere e ottenere informazioni sul 

processo di archiviazione. 

 

In base al § 17 RGPD, l’interessato può in qualsiasi momento richiedere la rettifica, la cancellazione e il blocco dei 

dati personali al Titolare del Trattamento. 

 

Inoltre, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione in qualsiasi momento senza indicarne i motivi e 

modificare o revocare la dichiarazione di consenso fornita con effetto per il futuro. La revoca avviene in forma scritta al 

seguente indirizzo: privacy@promusicaeartesacra.it .  

 

Roma, 15 ottobre 2018                 Fondazione Pro Musica e Arte Sacra 

           Il Legale Rappresentante 

            Dr. Hans Albert Courtial 

 
DATA……………………………………………  

 

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY, (resa ai sensi del combinato disposto dell’articolo 

13 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. (RGPD) n. 679/2016).  

 

Il/la signore/a: 

 

NOME E COGNOME     __________________________________ 

 

FIRMA __________________________________ 
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