Community Music

LA T- SUMMER CAMP 2022
MODULO D’ISCRIZIONE
Dati del bambino/a
Nome e Cognome del bambino/a _________________________________________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita _____________ Classe frequentata __________________
Codice Fiscale del bambino/a_____________________________________________________________________
Segnalare eventuali allergie o intolleranze __________________________________________________________
Altre informazioni utili __________________________________________________________________________

Dati dei genitori/tutori
Nome e Cognome dei genitori/ tutori _______________________________________________________________
Numero documento di identità ____________________________________________________________________
Codice Fiscale dei genitori/tutori___________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
Telefono Cellulare o altri recapiti telefonici __________________________________________________________
Indirizzo mail di riferimento_______________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici di riferimento________________________________________________________________

Deleghe (Specificare dati delle persone con delega per il ritiro del minore)
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________
Numero documento di identità ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Iscrizione La T-Summer Camp:

da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022

Fondazione Arturo Toscanini
Viale Barilla 27/A 43121 Parma PR C.F./P.IVA: 92059760345 /01875310342
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LA T- SUMMER CAMP 2022
AUTORIZZAZIONI
I sottoscritti _____________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo della Legge UE n. 2016/679 su “Tutela dei dati personali”
autorizzano

non autorizzano

al trattamento di dati, raffiguranti nostro figlio/a minorenne, quali immagini (video e fotografie) e suoni e a diffonderli
sul sito istituzionale, sui canali di social network, su brochure e pubblicazioni a fini di documentazione e promozione
dell’attività, senza limitazioni di tempo, tutto ciò senza alcun corrispettivo in mio favore o a favore dei miei familiari.
(Si legga l’Informativa La T-Summer Camp – Finalità del trattamento dei dati - punto c)
autorizzano

non autorizzano

la Fondazione Arturo Toscanini a trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica per finalità istituzionali tutti
i dati contenuti nel modello sopra compilato
(Si legga l’Informativa La T-Summer Camp – Finalità del trattamento dei dati - punto d)
autorizzano

non autorizzano

la Fondazione Arturo Toscanini a trattare dati particolari utili per la miglior gestione della permanenza di minori, quali
allergie, intolleranze alimentari, esigenze specifiche
(Si legga l’Informativa La T-Summer Camp – Finalità del trattamento dei dati - punto e)

confermiamo la presa visione della specifica informativa Informativa Privacy La T –Summer Camp in allegato e
presente sul sito www.latoscanini.it

Luogo e Data _____________________

Firma di entrambi i genitori/tutori

____________________________________

____________________________________

Fondazione Arturo Toscanini
Viale Barilla 27/A 43121 Parma PR C.F./P.IVA: 92059760345 /01875310342
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LA T- SUMMER CAMP 2022
ART BONUS
Il sottoscritto
Nome e Cognome* _____________________________________
Codice Fiscale* _________________________________________
*Dati di chi effettua il versamento di almeno € 130 come erogazione liberale ART BONUS e che potrà godere delle
agevolazioni fiscali previste
autorizza

non autorizza

la Fondazione Arturo Toscanini alla pubblicazione, sul portale www.artbonus.gov.it e sul sito www.latoscanini.it, del
proprio nominativo e codice fiscale associati all’entità della erogazione liberale effettuata in qualità di Mecenate della
Fondazione Arturo Toscanini, ai sensi dell’art. 1 D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito in Legge il 29/07/2014 n. 106.
Ai fini dell’agevolazione fiscale non è necessario “autorizzare” ma esprimere la preferenza .

Luogo e Data _____________________

Fondazione Arturo Toscanini
Viale Barilla 27/A 43121 Parma PR C.F./P.IVA: 92059760345 /01875310342

Firma ___________________________
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AGEVOLAZIONI FISCALI
Ammontare del credito
Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni
liberali a sostegno della cultura.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di
spettanza del credito d'imposta.
In particolare:
• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il
credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche
attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Modalità di fruizione del credito
Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote
annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni
liberali.
Più precisamente:
per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:
 mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
 a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
 l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del
periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
 la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi
d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
 in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere
utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella
dichiarazione dei redditi:
 tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo
maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del
versamento delle imposte sui redditi;
 la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi,
senza alcun limite temporale.

Fondazione Arturo Toscanini
Viale Barilla 27/A 43121 Parma PR C.F./P.IVA: 92059760345 /01875310342
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LA T- SUMMER CAMP 2022
INFORMATIVA PRIVACY
Gent.mo/a, per noi è molto importante che la sua
Per questo i suoi dati sono importanti. Ci permettono di:






esperienza con

la

nostra

organizzazione sia

quanto

più

piacevole.

Mantenerla informato, anche attraverso le newsletter se fornirai il consenso
Gestire le sue richieste per assistere ai nostri eventi
Fornirle biglietti e abbonamenti
Permettere la partecipazione a stage o campi estivi per i più piccoli
Informarla per offerte e promozioni se fornirà il suo consenso

Le informazioni che abbiamo bisogno di conoscere sono quelle indicate nel modulo d’iscrizione.
Tra i dati trattati possono essere presenti dati qualificabili come “particolari” (art.9 del Regolamento UE 2016/679).
Titolare del trattamento
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI- Viale Barilla, 27/A, 43121 Parma - PR, p.iva: 01875310342
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti verranno trattati per:
Finalità
a) Esigenze pre-contrattuali*, gestione di obblighi contrattuali*, adempimenti ad
obblighi previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura, statistiche
interne, gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di certificazione
interni.
b) Attività promozionali relativamente alle attività da noi sviluppate, soft spam
(pubblicità)
c) Gestione immagini per foto pubblicitarie anche on.line
d) Invio newsletter ed informazioni pubblicitarie in genere
e) Dati particolari, utile alla miglior gestione della permanenza dei minori, quali
allergie, intolleranze alimentari, esigenze specifiche

Base legale
Esecuzione di contratto*
*Per contratto si intende l’iscrizione a La T-Summer
Camp
Legittimo interesse del titolare
Consenso
Consenso
Consenso

Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati a categorie di soggetti
esterni destinatari che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere. I dati non sono oggetto di
trasferimento ad un paese terzo, tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi informatici in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini
prescritti dalla legge. La tenuta dei dati ha ragione di essere anche per finalità informative/pubblicitarie su eventuali nuove proposte di attività
dedicate a bambini e adolescenti.
Diritti dell’interessato
I suoi dati personali saranno soggetti a trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti riconosciuti agli interessati, che potrà esercitare
scrivendo a privacy@latoscanini.it. Potrà:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.
Tra i dati trattati non sono presenti dati qualificabili come particolari (art.9 del Regolamento UE 2016/679).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali essenziali, per la gestione delle finalità pre-contrattuali nonché contrattuali e di obblighi di legge, comporta
l’impossibilità di avviare o proseguire il rapporto. Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati.

Fondazione Arturo Toscanini
Viale Barilla 27/A 43121 Parma PR C.F./P.IVA: 92059760345 /01875310342

5/5

