
  
  

	

Modulo	richiesta	beni	strumentali	 1	

 

MODULO RICHIESTA BENI STRUMENTALI 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a  __________________________ il ____/____/______ nazionalità _____________________________________________ 

domiciliato a __________________________________ in via _______________________________________________________ 

tel. casa _____________________________________________ Cell. _________________________________________________ 

mail ______________________________________________________________________________________________________ 
 

In qualità di  
o privato 
o socio APS On/Off (ente co-gestore dell’Officina Arti Audiovisive) 
 

Età Situazione 
o Under 35 anni 
o Over 35 anni 
 

o Studente 
o Freelance 
o Dipendente 
o Disoccupato 
o Altro (specificare:  ____________________________________ ) 

 
per conto di: 

o me stesso 
o associazione resident (specificare:  _________________________________________ ) 
o gruppo informale (specificare:  _____________________________________________ ) 
o realtà profit (specificare:  __________________________________________________ ) 
o altro (specificare:  ________________________________________________________ ) 

! allegare CV (personale e/o aziendale) e portfolio 
 

RICHIEDE 
 

di poter usufruire del servizio prestito dei seguenti beni strumentali: 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
nei seguenti giorni:  ______________________________________________________________________________ 
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E DICHIARA 

 
" di avere esperienze e competenze tecniche: 

o basic1 
o semi-pro2 
o pro3 
 

" di utilizzare i beni strumentali in prestito/noleggio per la seguente finalità: 
o artistico/culturale (specificare:  _______________________________________________________________ ) 
o commerciale (specificare:  ___________________________________________________________________ ) 
o altro (specificare:  __________________________________________________________________________ ) 

 
" che il servizio/prodotto che verrà realizzato prevede: 

o il coinvolgimento di altri fruitori dell’Officina delle Arti Audiovisive 
(specificare numero e se volontario o remunerato _______________________________________________ ) 

o la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico del territorio parmense 
(specificare:  _______________________________________________________________________________ ) 

o il sostegno alla promozione di esperienze/organizzazioni educative e sociali del territorio 
(specificare:  _______________________________________________________________________________ ) 

o la didattica e la divulgazione scientifica 
(specificare:  _______________________________________________________________________________ ) 

o la promozione turistica del territorio parmense  
 (specificare:  _______________________________________________________________________________ ) 
o la co-produzione con l’Officina delle Arti Audiovisive 
 

 
In fede. 
 

_____________________________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 utente”basic”: persona con poca esperienza nel campo audiovisivo e limitate competenze tecniche. 
2 utente “semi-pro”: persona non professionista ma con comprovata esperienza nell’ambito audiovisivo e/o competenze certificate.  
3 utente “pro”: professionista riconosciuto del settore audiovisivo. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DEL D.LGS. 196/2003 
 

Gent.mo,   
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off, in qualità di enti co-gestori del 
Servizio “Officina delle Arti Audiovisive”, intendono fornirLe con la presente alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
Le assicuriamo che tutti i dati personali in nostro possesso saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza in ottemperanza al 
citato Decreto.  
Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla coop. soc. Gruppo Scuola e dall’A.P.S. On/Off, mediante 
strumenti cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 

1) Fonti dei suoi dati personali  
Come le è noto, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off, sono in possesso dei vs. dati personali.  I dati vengono raccolti  
all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio,  la maggior parte dei quali ci sono da Lei  forniti. E’ peraltro possibile che altri dati 
vengano raccolti presso soggetti esterni, ad es. nel caso in cui la coop. soc. Gruppo Scuola acquisisca dati personali da parte di un Ente 
Pubblico (Istituto scolastico, Comune, AUSL). 
 

2) Dati comuni 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, recapiti, ecc.. 
 

1) I dati sensibili    
E’ possibile che, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off vengano in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da 
essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati, come ad esempio lo stato di salute (certificati medici) e 
le convinzioni religiose della famiglia (in caso di incidenza sulla dieta e sul servizio educativo). Ovviamente, la coop. soc. Gruppo Scuola 
e l’A.P.S. On/Off utilizzeranno tali dati strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire le attività 
progettuali. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. 
 

2) Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio. In particolare gli scopi specifici riguardano: 

− adempimento agli obblighi contrattuali stipulati con l’Ente pubblico committente;  
− adempimento agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. 

 

3) Natura del conferimento 
La informiamo che il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio 
richiesto.   
 

4) Comunicazione/diffusione  a terzi dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità citate e nei casi previsti dalla legge a soggetti terzi, quali esemplificatamente: 
AUSL e organismi sanitari pubblici, Comune, Istituti scolastici, compagnie assicurative che forniscono la copertura infortuni. I dati 
personali non saranno oggetto di diffusione. Immagini fotografiche e video potranno essere diffusi solo dietro suo consenso, per finalità 
didattiche e divulgative. 
 

5) Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato del trattamento di poter 
esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge in qualità di interessato Le consente di: 
− accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 
− chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 
− opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
− chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.  
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento dati: 
• Gruppo Scuola coop. soc. ! il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, presso la Sede amministrativa in Via Mons. 

Antonio Schiavi, 1 a Parma (Tel. 0521/244855 - Fax 0521/1523278 e-mail cooperativa@grupposcuola.it)  
• A.P.S. On/Off ! il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, presso la Sede legale in Strada Naviglio Alto, 4/1 a 

Parma (Tel. 0521/270841 - e-mail info@officineonoff.com ) 
Il soggetto richiedente 

______________________________________ 
firma per presa visione e accettazione 


