
Programma della Giornata
9:30  Ritrovo presso Comune di Galbiate 
 Piazza Martiri della Liberazione

9:45 Inizio prova presso la sede del Premiato Corpo Musicale Galbiatese

12:45 Termine Prova e trasferimento al Parco Ludico

13:00 Pranzo

14:45 Prova presso la sede del Premiato Corpo Musicale Galbiatese

16:30 Termine dei lavori, trasferimento al Parco Ludico e Relax

17:30 Intrattenimento a cura di Ass. Spettacolaree e accoglienza Genitori

18:30 Esibizione Conclusiva

19:30 Termine della Giornata e possibilità di cenare presso il Parco Ludico

Costi di partecipazione: la giornata è gratuita.
Pranzo facoltativo presso il Parco Ludico: 10,00€ a partecipante.
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Programma Musicale
Pirates of the Carribean - Hans Zimmer arr. Sweeney
Pirates - Antonio Rossi
Rokin’ La Bamba - John OReilly
Neon - Filippo Ledda
Klezmer Junior - Marco Somadossi
Nurock - James L. Hosay

Partecipanti
Junior Band della Banda Sociale Meratese
Junior Band del Premiato Corpo Musicale Galbiatese
Junior Band del Corpo Musicale Pirovano di Cernusco Lombardone
Junior Band della Filarmonica Verdi di Lecco
Junior Band del Corpo Musicale Alessandro Manzoni - Lecco
Junior Band del Corpo Musicale Donizetti di Calolziocorte

Domenica 20 Maggio 2018 - Galbiate



Da far pervenire compilata in tutte le sue parti.
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Numero partecipanti

Numero pranzi

Scheda di partecipazione

Intolleranze alimentari

Il Parco Ludico non ha la possibilità di garantire pranzi adatti a celiaci, intolleranti ai latticini et 
cetera. E’ possibile portare da casa alimenti adatti alle proprie necessità. Si prega comunque di 
dare segnalazione di eventuali situazioni di interesse.

Indicare il numero di ragazzi che parteciperanno al Junir Day. Segnalare inoltre eventuali parteci-
pazioni parziali (solo mattina o solo pomeriggio)

Il Parco Ludico offre un menu pranzo comprensivo di acqua (a volontà), una bibita o un succo, 
merenda rinfrescante. Il costo a persona è di 10,00€. Si prega di indicare il numero di parteci-
panti. Le quote saranno raccolte in mattinata appena prima della prova.

Eventuali note

Nome Junior Band

Informativa Privacy
Viene chiesto ad ogni partecipante di visionare l’Informativa della Privacy (allegata e presente il 
20 Maggio presso la sede del Corpo Musicale di Galbiate, di compilare la scheda Privacy e libe-
ratoria in tutte le sue parti. L’informativa deve essere consegnata non appena arrivati a Galbiate. II J
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Ogni partecipante deve consegnare questa scheda firmata (se minorenne, da un genitore)
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Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indica-
tenell’informativa?

• Consento il trattamento • Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa?

• Consento il trattamento • Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa?

• Consento il trattamento • Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati
nell’informativa?

• Consento il trattamento • Non consento

Data________________ Firma ____________________________

Autorizzo ad effettuare riprese video e/o foto nonché all’utilizzo delle immagini e dei contenuti
delle stesse attuali e future nonché per altri scopi attinenti alle finalità sociali nel rispetto
della dignità del proprio figlio

Data________________ Firma ____________________________

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e di avere pienamente compreso il
contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016.

Data________________ Firma ____________________________

Genitore di ____________________________________________________________

Manifestazione di Consenso
(art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE n. 679/2016)
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sidente Regionale pro tempore Pierpaolo Arlati, in qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa ai sensi dell’art. 
13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice per la tutela dei dati e delle informazioni”, in breve “Codice privacy”) 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi dei partecipanti a vario titolo alle attività musicali e relativi ad altri soggetti 
per la realizzazione dei propri compiti statutari. A titolo esplicativo e non esaustivamente nome e cognome, indirizzo, 
telefono, e-mail, ecc – in seguito, “dati personali”, da Lei comunicati in occasione dell’iniziativa.

2. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati:

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finali-
tà: 
- adempiere agli atti prodromici nonché contestuali e successivi necessari per la realizzazione del Junior Day 2018. 
Non esaustivamente e a titolo esemplificativo: concludere gli eventuali contratti per fornire i servizi necessari ed ottem-
perare alle normative fiscali e assicurative, nonché per adempiere agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti ed ordini 
legalmente impartiti dalle Autorità.
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine legal-
mente impartito dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di 
Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta fisica e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter o comunicazione di attività offerti dal Titolare 
e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità delle attività.

Le segnaliamo che, se siete già nostri associati, potremo inviarLe comunicazioni relative ad eventi e servizi del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modi-
ficazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i 
dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla 
cessazione del rapporto per le finalità di quanto richiesto e per non oltre gli anni tempo per tempo stabiliti dalla legge 
per quanto adempimenti fiscali e tributari.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) a collaboratori del Titolare, nella loro 
qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titola-
re potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudizia-
rie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.

Informativa per il Trattamento dei dati personali
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I dati personali sono conservati sul territorio della Repubblica Italiana e non ne è prevista la migrazione verso Paesi 
stranieri e su server ubicati in Italia. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi 
dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere 
newsletter, comunicazioni, ecc. inerenti gli eventi organizzati dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi 
di cui all’art. 2.A).

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l’indicazione:
I) dell’origine dei dati personali;
II) delle finalità e modalità del trattamento;
III) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#39;ausilio di strumenti elettronici;
IV) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
V) 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 designatonel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
I) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
II) 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;
III) 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;
d) di opporsi, in tutto o in parte:
I) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
II) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invii del materiale di informazione mediante e-mail, telefo-
no e/o posta cartacea.

Si fa presente che resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comuni-
cazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. o una e-mail a mezzo posta elettronica 
certificata presidenza.lombardia@pec.anbima.it alla sede di Merate.

10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Pierpaolo Arlati presso la sede della Associazione ANBIMA Lombardia, Via Luciano Manara 
n. 15, 23807 Merate (LC).


