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FOGLIO INFORMATIVO N. 26  
 

 Gli allievi che figurano nell’elenco sottostante prenderanno parte ad alcune esibizioni 
che si terranno giovedì 9 marzo 2017 p.v. presso le Aree di imbarco B, D ed E 
dell’aeroporto di Fiumicino dalle ore 12.00 alle ore 15.30, nell’ambito della rassegna 
Santa Cecilia al Volo, un nuovo palcoscenico per i giovani talenti seconda 
edizione, organizzata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con 
Aeroporti di Roma. La convocazione è fissata alle ore 10.00 all’Ingresso Artisti 
dell’Auditorium Parco della Musica; il trasferimento in aeroporto verrà effettuato con un 
bus messo a disposizione da Aeroporti di Roma. 

PAGGI GABRIELE SANTUCCI PIERLUIGI 
D'AVOLIO LORENZO LUCCHETTI FABRIZIO 

RUSSO RENÈ MARTONE MASSIMO 
 Gli strumentisti dovranno indossare: camicia nera a maniche lunghe, 
pantaloni, scarpe e calzini neri. Inoltre dovranno PORTARE IL LEGGIO e la 
cartellina NERA.  
 I genitori degli allievi NON potranno assistere alle suddette esibizioni. 
 L’Accademia dovrà acquisire, per ogni allievo, gli estremi del documento di identità 
(tipo, numero e data di scadenza): occorrerà pertanto compilare il form al seguente 
indirizzo: www.santacecilia.it/tutti_a_santa_cecilia/16febbraio2017.html entro e non oltre 
venerdì 3 marzo. 
 
  Si trasmettono infine i seguenti documenti, che dovranno essere restituiti, 
debitamente compilati e firmati, sabato 4 marzo p.v. al personale Education: 
 

 l’informativa sul trasferimento dei dati per gli allievi minorenni (allegato 1) 
 l’informativa sul trasferimento dei dati per gli allievi maggiorenni (allegato 2). 

 
 Cordiali saluti 
 
Roma, 1 marzo 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 

N. 26 
2016/2017 



 
All.to 1 

 
 
 
 
 
Nome del minore ____________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la Fondazione informa che i dati del minore conferiti in 

esecuzione della richiesta formulata dalla Fondazione stessa con comunicato numero 26 del 1° marzo 

2017 verranno trasferiti a ADR Aeroporti di Roma per finalità di sicurezza connesse alla realizzazione 

dell’iniziativa didattica di cui al comunicato predetto. 

Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e manuale, nel rispetto della riservatezza, e i dati 

non verranno comunicati a soggetti diversi da ADR Aeroporti di Roma. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’oggettiva impossibilità di prendere 

parte all’iniziativa didattica. Il titolare del trattamento è la Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia ed il responsabile del trattamento è il Presidente-Sovrintendente della Fondazione. In ogni 

momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti, fra i quali figura il diritto all’aggiornamento, alla 

rettificazione, all’integrazione ed alla cancellazione dei dati stessi, nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente informativa, 

l’interessato conferisce alla Fondazione il proprio assenso al trattamento dei dati. 

Data ___________________________________________ 

 

Per presa visione: 

 

Cognome e nome genitore________________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome altro genitore____________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
All.to 2 

 
 

 
 
Nome dell’allievo ____________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la Fondazione informa che i dati del minore conferiti in 

esecuzione della richiesta formulata dalla Fondazione stessa con comunicato numero 26 del 1° marzo 

2017 verranno trasferiti a ADR Aeroporti di Roma per finalità di sicurezza connesse alla realizzazione 

dell’iniziativa didattica di cui al comunicato predetto. 

Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e manuale, nel rispetto della riservatezza, e i dati 

non verranno comunicati a soggetti diversi da ADR Aeroporti di Roma. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’oggettiva impossibilità di prendere 

parte all’iniziativa didattica. Il titolare del trattamento è la Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia ed il responsabile del trattamento è il Presidente-Sovrintendente della Fondazione. In ogni 

momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti, fra i quali figura il diritto all’aggiornamento, alla 

rettificazione, all’integrazione ed alla cancellazione dei dati stessi, nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente informativa, 

l’interessato conferisce alla Fondazione il proprio assenso al trattamento dei dati. 

 

 

Data ___________________________________________ 

 

Per presa visione: 

 

 

Firma ________________________________________________________________ 

 
 


