MODULO 2
Milano, settembre 2018

DELEGA
Il sottoscritto_______________________________________________________
I, the undersigned father
(name and surname)
La sottoscrittoa_______________________________________________________
I, the undersigned mother
(name and surname)
delega il/la signor/signora_________________________________________________
authorize
(name and surname)
al ritiro del proprio figlio/a al termine delle lezioni/prove/spettacoli della Scuola di ballo
dell’Accademia.
the withdrawal of their son / daughter after school / tests / shows of Academy Dance
School.
Firma del genitore
Signature of parent

Firma del genitore
Signature of parent

_______________

_______________

Firma del delegato
Signature of proxy
_______________

Visto del Direttore
Approval by Director
_________________

MODULO 5
Alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
La Scala Academy Ballet School

I sottoscritti

____________________________________________________________________

We/I the undersigned

in qualità di genitori di _____________________________________________________________
parents/legal guardian of

nato/a a ________________________________________il _______________________________
birthplace of child/ward

birthdate of child/ward

acconsentono a che il/la proprio/a figlio/a partecipi in qualità di allievo/a alle prove e agli spettacoli
• del Teatro alla Scala, stagione 2018/2019 (Opera, Concerto, Balletto)
• del Saggio (dal 3 al 5 maggio 2019 – Teatro Strehler) e degli Spettacoli Istituzionali della Scuola di
ballo dell’Accademia Scala per i quali verrà richiesto/a.
• Spettacolo Scuola c/o Teatro Scala 5 e 7 marzo 2019.
Acconsentono altresì a che il/la proprio/a figlio/a partecipi in qualità di allievo/a alle prove e alle recite del
balletto “Cenerentola” della Scuola di ballo dell’Accademia Scala per i quali verrà richiesto dal 13 al 21
dicembre 2018 c/o Teatro Strehler.
consent to our/my child’s/ward’s participation as a student in:
• rehearsals and performances associated with the Teatro alla Scala 2018-2019 season program of operas,
concerts and ballets;
• the La Scala Academy Annual Performance (May 3-5, 2019 at Teatro Strehler); and
• performances of the La Scala Academy Ballet School as requested.
• performances of the La Scala Academy Ballet School 5/7 March 2019 at Teatro Scala
• rehearsals and performances of the ballet Cenerentola with the La Scala Academy Ballet School as requested
in the period December 13-21, 2018 c/o Teatro Strehler.

(madre)

____________________

(mother)

(padre)
(father)

_________________________ (data)

(date)

_____________________

MODULO 6
Anno scolastico 2018-19

Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
Ufficio minori
Via M. Macchi n. 7
20124Milano

Il sottoscritto (madre) __________________________________________________________ e
I, the undersigned (mother)

Il sottoscritto (padre) ____________________________________________________________
I, the undersigned (father)

Genitori del minore______________________________________________________________
Parents of the minor child

DICHIARANO
DECLARE

di impegnarsi a rispettare il riposo settimanale del minore qualora il/la figlio/a sia chiamato a
svolgere l’attività di allievo ballerino in prove e/o recite che vengano programmate dal Teatro
alla Scala nella giornata di domenica, nel rispetto della normativa vigente relativa al lavoro
minorile.
that we shall comply with child labor laws in force by ensuring an alternate weekly rest day should our child, as a
dance pupil, take part in rehearsals or performances scheduled by Teatro alla Scala on a Sunday.

In fede
In witness thereof

Firma del padre __________________________________
Signature of father

Firma della madre ________________________________
Signature of mother

MODULO 7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455)
SELF-DECLARATION IN LIEU OF AFFIDAVIT
(Art. 47 of D.P.R. no. 455 of December 28, 2000)

Il/la sottoscritto/a..…………………………………………………………………………………..……...
I, the undersigned

(cognome- last name)

(nome- first name)

Nato/a a …………………………………………..(…………………...) il ……………………………..…..
Birthplace

(luogo -city)

birthdate

(prov - state/province)

residente a …………………………………………………………….... (…………………………….….…)
residence address

(luogo - city)

(prov - state/province)

in via …………………….…………………………………………………………………… n. …..…….....
street address

Domiciliato/a in …………………………………………………………….... (……………………..….…)
domicile address

(luogo - city)

(prov - state/province)

in via …………………….…………………………………………………………………… n. …..……......
street address

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
cognizant of the criminal penalties imposed by Art. 76 of Presidential Decree no. 455 of December 28,
2000 for false or misleading statements

DICHIARA
DECLARE

di assumersi la responsabilità della preparazione scolastica del proprio/a figlio/a
that I assume responsibility for preparing my child

…………………………………………………………………………………………………………….………
(cognome- last name)

(nome- first name)

per l’idoneità alla classe………………………………………………………………………………….….
for the following class level

e
che
l’obbligo
scolastico
(………………………………………………….……)

nella

and that compulsory schooling in my country

propria

Nazione

(Nazione - State)

è previsto fino all’età di ……………………………………….. anni.
continues until the age of

years.

--------------------------------------(luogo, data - date and place)

In fede
In witness thereof

----------------------------------(il dichiarante - the declarant)

MODULO 8

Spettabile azienda/ente
Accademia Teatro alla Scala
Via Santa Marta, 18
20123 Milano

Data: _________________________
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE AI FINI ENPALS
(art. 1, c. 188, L. 296/2006 – art. 39-quater DL. 159/2007convertito con modificazioni dalla L. 222/2007)
DECLARATION OF EXEMPTION FROM E.N.P.A.L.S.
(Art. 1, Paragraph 188, Law 296/2006 – Art. 39-quater DL. 159/2007 enacted as amended by L. 222/2007)

Il sottoscritto (allievo)___________________________________________________________________________________
I, the undersigned (student)

nato a ______________________________________________________________________________( _________________ )
birthplace

State

il giorno ________________________________________________________________________________________________
birthdate

e residente a ________________________________________________________________________ ( ________________ )
city of residence

State

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________
address

Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
codice fiscale

In ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27.12. 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) e art. 39 quater, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007), e consapevole
delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e/o mendaci;
In compliance with the provisions in Art. 1, Paragraph 188, of Law no. 296 of December 27, 2006 (2007 budget law) and Art. 39-quarter
of Law no. 222 of November 29, 2007 (enacting Decree Law no. 159 of October 1, 2007) and cognizant of the civil and criminal penalties
for false or misleading statements,

DICHIARA
1. di essere

DECLARE

1. that I am

_
_
_
_
_

soggetto di età non superiore ai 18 anni (18 years old or younger);
studente di età non superiore ai 25 anni (a student 25 years old or younger);
pensionato di età superiore ai 65 anni (a retiree over the age of 65);
lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria
(a registered employee and thus already enrolled in a compulsory social security program);
lavoratore autonomo e iscritto alla seguente gestione previdenziale obbligatoria
(self-employed and enrolled in the following compulsory social security program):
_________________________________________________________________;
2. di partecipare ad esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo:
2. that I take part in folk or traditional performances and/or shows under the following conditions:

_
_

gratuito e pertanto volontaristico (unpaid, and thus as a volunteer)
oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000
(paid, with annual income not exceeding 5,000 euros)

La presente dichiarazione si intende rilasciata all’organizzatore/gestore in indirizzo,per il seguente evento:
This declaration is issued to the organizer indicated as addressee for the following event:

Cenerentola – Teatro Strehler dal 13 al 21 dicembre 2018
Schiaccianoci – Teatro Strehler, December 13-21, 2018.

Firma del dichiarante (il genitore per il minore)
Signature (student 18 years old or older or parent of minor student)

__________________________________
(allegare copia documento di riconoscimento)
(enclose copy of identity document)

MODULO 9
PARTICOLARI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE A SECONDA DELL’ETA’ DEL MINORE
OLTRE A QUELLE GENERAL! INERENTI LA SALUTE E LA INTEGRITA’ PSICO-FISICA, LA
MORALITA’, L’OSSERVANZA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, L’ORARIO Dl LAVORO ED I
RIPOSI.
SPECIAL PROVISIONS TO OBSERVE DEPENDING ON THE AGE OF THE MINOR CHILD AND GENERAL PROVISIONS REGARDING
HEALTH, PSYCHO-PHYSICAL WELLBEING, MORALITY, COMPULSORY SCHOOLING, WORK HOURS AND REST PERIODS.

ETA’ FINO A TRE ANNI
1. deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire ii soddisfacimento delle
principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un
pediatra da consultare in caso di necessità;
2. deve essere impedito che il fanciullo venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici;
3. deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i
90 dBA;
4. l’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le 3 ore giornaliere e deve avvenire in presenza del
genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
5. il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.
0-2 YEARS OLD
1) Parents or legal guardians must have access to a space, room or facility providing all that is necessary to ensure that the
child’s primary physiological needs are met; for children less than one year old, a pediatrician must be available for
consultation in the event of need;
2) The child must not be exposed directly to bright light or sources of heat and there must be no sudden changes of
temperature in the working environment;
3) The child must not be exposed to particularly loud noise sources and generally to noise levels exceeding 90 dBA;
4) The child may not work for more than three hours a day and this only in the presence of a parent, legal guardian or
person expressly delegated by a parent or legal guardian;
5) No makeup may be applied to the child.

ETA’ DA TRE A SEI ANNI
1. deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il
soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino;
2. deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva e a radiazioni
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici;
3. deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano
i 90 dBA;
4. l’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare Ie quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza
del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
5. per Ia truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
3-6 YEARS OLD
1) Parents or legal guardians must have access to a space, room or facility providing all that is necessary to ensure that the
child’s primary physiological needs are met;
2) The child must not be exposed directly to bright light or sources of heat and there must be no sudden changes of
temperature in the working environment;
3) The child must not be exposed to particularly loud noise sources and generally to noise levels exceeding 90 dBA;
4) The child may not work for more than four hours a day and this only in the presence of a parent, legal guardian or
person expressly delegated by a parent or legal guardian;
5) Makeup must be fully nontoxic and free of any recognized potential allergens.

ETA’ DA SEI A QUINDICI ANNI
1. il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono complessivamente
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
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MODULO 9
2. deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva, senza appositi occhiali
protettivi o schermi adeguati, e a radiazioni calorifere, e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non
implichino esposizioni a sbalzi termici;
3. deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense;
4. per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;
5. prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente
delegata.
7-15 YEARS OLD
1) Total school plus work time may not exceed seven hours a day and 35 hours a week;
2) The child must not be exposed directly to bright light without adequate eye protection or to heat sources, and there must
be no sudden changes of temperature in the working environment;
3) The child must not be exposed to particularly loud noise sources;
4) Makeup must be fully nontoxic and free of any recognized potential allergens;
5) The child may only work in the presence of a parent, legal guardian or person expressly delegated by a parent or legal
guardian.

ETA’ DA QUINDICI A DICIOTTO ANNI
1. il periodo di tempo impiegato nella frequenza di scuola e le ore lavorative non devono complessivamente superare
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali;
2. per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;
3. deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad
evitare pregiudizio alla salute, I’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi
adeguati, I’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.
16-18 YEARS OLD
6) Total school plus work time may not exceed eight hours a day and 40 hours a week;
7) Makeup must be fully nontoxic and free of any recognized potential allergens;
8) The child must not be exposed to direct heat sources without the necessary means to prevent any health consequences, to
bright lights without adequate eye protection, or to particularly loud noise sources.

FIRMA. PER PRESA CONOSCENZA, DEl GENITORI 0 DEL TUTORE E DELLA DITTA/ENTE
SIGNATURE OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN AND THE TUTOR OF THE COMPANY/ORGANIZATION

Madre (Mother) ____________________________________
Padre (Father) _____________________________________
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MODULO 10

Spettabile azienda/ente
Accademia Teatro alla Scala
Via Santa Marta, 18
20123 Milano

Data: _______________________________
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE AI FINI ENPALS
(art. 1, c. 188, L. 296/2006 – art. 39-quater DL. 159/2007convertito con modificazioni dalla L. 222/2007)
DECLARATION OF EXEMPTION FROM E.N.P.A.L.S.
(Art. 1, Paragraph 188, Law 296/2006 – Art. 39-quater DL. 159/2007 enacted as amended by L. 222/2007)

Il sottoscritto (allievo)___________________________________________________________________________________
I, the undersigned (student)

nato a ______________________________________________________________________________( _________________ )
birthplace

State

il giorno ________________________________________________________________________________________________
birthdate

e residente a ________________________________________________________________________ ( ________________ )
city of residence

State

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________
address

Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
codice fiscale

In ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27.12. 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) e art. 39 quater, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007), e consapevole
delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e/o mendaci;
In compliance with the provisions in Art. 1, Paragraph 188, of Law no. 296 of December 27, 2006 (2007 budget law) and Art. 39-quarter
of Law no. 222 of November 29, 2007 (enacting Decree Law no. 159 of October 1, 2007) and cognizant of the civil and criminal penalties
for false or misleading statements,

DICHIARA
1. di essere

DECLARE

1. that I am

_
_
_
_
_

soggetto di età non superiore ai 18 anni (18 years old or younger);
studente di età non superiore ai 25 anni (a student 25 years old or younger);
pensionato di età superiore ai 65 anni (a retiree over the age of 65);
lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria
(a registered employee and thus already enrolled in a compulsory social security program);
lavoratore autonomo e iscritto alla seguente gestione previdenziale obbligatoria
(self-employed and enrolled in the following compulsory social security program):
_________________________________________________________________;
2. di partecipare ad esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo:
2. that I take part in folk or traditional performances and/or shows under the following conditions:

_
_

gratuito e pertanto volontaristico (unpaid, and thus as a volunteer)
oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000
(paid, with annual income not exceeding 5,000 euros)

La presente dichiarazione si intende rilasciata all’organizzatore/gestore in indirizzo, per il seguente evento:
This declaration is issued to the organizer indicated as addressee for the following event:

Spettacolo Istituzionale – Teatro Strehler dal 3 al 5 maggio 2019
La Scala Academy Annual Performance – Teatro Strehler, 3-5 May 2019.

Firma del dichiarante (il genitore per il minore)
Signature (student 18 years old or older or parent of minor student)

__________________________________
(allegare copia documento di riconoscimento)
(enclose copy of identity document)

MODULO 11
Io sottoscritto________________________________________________________________
genitore dell’allievo __________________________________________________________
del corso ____________________________________________________________________
per l’Anno Scolastico 2018/2019
DICHIARO
di aver scaricato in data _______________________________________________ copia
del documento costituito dal “Regolamento”, dal “Codice Etico” e dall’ “Informativa
sugli aspetti generali di sicurezza”
-

-

di aver compreso e accettato il contenuto dei suddetti documenti;
di concedere il pieno assenso all’effettuazione di riprese fotografiche, audio
e/o video e interviste da parte di Società, enti televisivi e/o periodici
autorizzati dalla direzione dell’Accademia e/o dalla scuola di ballo
dell’Accademia; inoltre, che non avranno nulla a pretendere a nessun titolo
a fronte dell’utilizzo e della diffusione, con qualsiasi mezzo, da parte
dell’Accademia della propria immagine, del proprio nome e della propria
voce ai fini della promozione dell’Accademia e, più in generale, al fine di
effettuare ogni comunicazione istituzionale, promozionale, pubblicitaria
relativa all’Accademia così come della scuola di ballo dell’Accademia e/o
nell’ambito di iniziative e/o eventi e/o mostre e/o esposizioni cui
l’Accademia prende parte;
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche (Codice in
materia di trattamento dei dati personali), di avere letto l’informativa
allegata di cui all’art. 13 dello stesso Codice e di avere già conferito in sede
di candidatura al corso il proprio consenso al trattamento di dati
nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate; di conferire inoltre il
proprio specifico consenso al trattamento dati nell’ambito delle finalità e
modalità indicate al punto precedente (riprese audio e/o video, etc.).

In fede

_________________________________

Alla C.a.
Accademia Teatro alla Scala
Via santa Marta 18
Milano
Milano, _________________

Oggetto: Autorizzazione all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video degli allievi
dell’Accademia Teatro alla Scala.

Con la presente, io sottoscritto ........................................................................................... in qualità
di allievo/a iscritto/a al ............................ corso della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla
Scala, concedo il pieno assenso all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video e interviste
da parte di Società, enti televisivi e/o periodici autorizzati dalla direzione dell’Accademia e/o dalla
scuola di ballo dell’Accademia.
Dichiaro inoltre che non avrò nulla a pretendere a nessun titolo a fronte dell’utilizzo e della
diffusione, con qualsiasi mezzo, da parte dell’Accademia della mia immagine, del mio nome e della
mia voce ai fini della promozione dell’Accademia e, più in generale, al fine di effettuare ogni
comunicazione istituzionale, promozionale, pubblicitaria relativa all’Accademia così come della
scuola di ballo dell’Accademia e/o nell’ambito di iniziative e/o eventi e/o mostre e/o esposizioni cui
l’Accademia prende parte.
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche (Codice in materia di trattamento dei
dati personali), dichiaro di avere letto l’informativa allegata di cui all’art. 13 dello stesso Codice, e
conferiscono il proprio consenso al trattamento di dati nell’ambito delle finalità e modalità ivi
indicate.

In fede
_____________________

Oggetto: Informativa ex art. 13 e richiesta consenso ex artt. 23 e 26 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali e
manifestazione del consenso al trattamento.
Gentile Signora/Egregio Signore,
la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (di seguito “Accademia” o il “Titolare”), in qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, desidera fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei dati personali di cui Accademia è in possesso che, di norma, sono da Lei forniti per l’instaurazione e la gestione del rapporto
professionale con Lei in corso e solo occasionalmente possono essere raccolti presso terzi.
1)

I dati (siano essi comuni o sensibili), ovvero altrimenti acquisiti preventivamente e nel corso del rapporto professionale,
verranno trattati nel rispetto della Sua riservatezza. Tale trattamento è effettuato adottando le opportune misure di sicurezza,
principalmente mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati personali; particolari
operazioni di trattamento possono essere effettuate anche manualmente, in particolare mediante archiviazione cartacea.

2)

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati al fine di consentire ad Accademia l’esercizio della sua attività e
principalmente per condurre le seguenti attività:
a) acquisizione di informazioni preliminari alla selezione ed all’instaurazione del rapporto professionale in relazione alle
necessità di Accademia;
b) adempimento degli obblighi connessi alla gestione del rapporto professionale previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
in particolare previsti dalla normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o della popolazione, in materia fiscale, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché dal Suo contratto;
c) adempimento degli obblighi connessi al Suo trattamento giuridico ed economico, tenuta della contabilità e corresponsione
di compensi, e per altre finalità strettamente connesse o strumentali alla gestione del Suo rapporto contrattuale con
Accademia (quali, a titolo di esempio, archiviazione di dati anagrafici, titolo di studio, precedenti esperienze professionali,
creazione di profili informatici come login, e-mail, ecc.);
d) gestione del contenzioso e tutela dei diritti di Accademia;
e) tutela della salute e dell’incolumità fisica durante la permanenza in Accademia;
f) gestione e manutenzione del sistema informativo e della sua sicurezza, anche al fine di prevenire possibili pregiudizi per
Accademia derivanti da accessi abusivi o trattamenti illeciti di dati, violazione di segreti, etc.;
g) eventuale attività formativa;
h) programmazione delle attività e del personale, organizzazione del lavoro, condivisione interna delle professionalità.

3)

Il conferimento dei dati è necessario per tutto quanto è richiesto degli obblighi legali e contrattuali - precedenti punti 2.b) e
2.c) - e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può comportare all’impossibilità per Accademia di instaurare o
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva,
e fiscale, connessi al rapporto professionale. In tutti gli altri casi Lei è libero di conferire o meno i dati richiesti.

4)

Ai Suoi dati potrà avere accesso prevalentemente il personale incaricato dell’Amministrazione, Controllo di Gestione,
Personale e Servizi, il Dipartimento accademico di riferimento, il personale della Segreteria Didattica nonché la Direzione
Generale, per quanto strettamente necessario a fronte delle specifiche funzioni che il personale di quest’ultima è deputato ad
assolvere. Inoltre, in ragione dell’esistenza di specifici incarichi a soggetti terzi di attività di manutenzione e gestione dei
sistemi informativi, ivi inclusi quelli di rilevazione delle presenze ai fini di rendicontazione in caso di progetti finanziati, i dati
potranno essere trattati dal personale incaricato di tali società terze che operano quali responsabili del trattamento.

5)

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, il perseguimento delle finalità
sopra specificate potrà avvenire, anche per mezzo della trasmissione e comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, incaricati
di svolgere o fornire (anche mediante trattamenti continuativi) specifici servizi elaborativi funzionali alle nostre attività, quali:
enti pubblici e fondi o casse, anche privati, previdenziali ed assistenziali (es. INPS, ENPALS, Ispettorato provinciale
del Lavoro, Regione Lombardia);
enti pubblici (es. Regione Lombardia) per attività di rendicontazione e reportistica in relazione a progetti finanziati
da tali enti;
componenti commissioni esaminatrici, corpo docente dipartimentale dell’Accademia;
Antex S.R.L. con sede in Milano, Via Caldera n. 21, per l’elaborazione dei compensi e tutti gli adempimenti connessi,
che opera quale responsabile esterno del trattamento dei dati;
società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono
attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione del
rapporto professionale e delle operazioni da Lei richieste o che richiederà in futuro (quali a titolo esemplificativo
istituti bancari, consulenti legali e fiscali, soggetti cui siano affidati incarichi formativi );
soggetti (allievi e fornitori) con cui esiste un rapporto di natura contrattuale;
soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività di Accademia (quali ad esempio, enti di revisione e certificazione, società che gestiscono buoni pasto, ed
altri soggetti coinvolti nelle attività di Accademia);
consulente medico aziendale, o soggetto o istituzioni specializzate esterne, al fine della valutazione della idoneità
all’incarico attribuito;
agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, vettori ed altri operatori similari, in relazione ad eventuali trasferte;
teatri, istituzioni, partner, entità collegate (es. Teatro alla Scala), altre entità che operano nel campo dello spettacolo;

-

autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, nell’osservanza delle norme che
regolano la materia e solo nel caso in cui ne esistesse la necessità.
altro personale di Accademia, qualora si renda necessario per ragioni organizzative e di svolgimento del lavoro;
soggetti ai quali i dati debbano essere comunicati ai sensi della normativa vigente.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati normalmente in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso l’Accademia, o
in qualità di Responsabili soltanto in quanto nominati tali da Accademia.
I dati potranno essere trasferiti all’estero anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea, qualora ciò sia necessario per
l’esecuzione di attività connesse al rapporto contrattuale.
Maggiori informazioni, ivi incluso un elenco dei soggetti appartenenti alle citate categorie, che operano principalmente in
qualità di autonomi titolari del trattamento, nonché un elenco dei nostri responsabili è disponibile presso la sede di
Accademia e può essere richiesto, senza formalità, presso l’ufficio del personale della stessa .
6)

Eventuali registrazioni audio-video realizzate dall’Accademia o su incarico di essa nel corso dell’esecuzione della Sua attività
lavorativa e/o in occasione di particolari manifestazioni a cui Lei potrà partecipare saranno utilizzate ai sensi di quanto
previsto dal Suo contratto, ivi inclusa, esemplificativamente, la diffusione via internet, la pubblicazioni su carta stampata, la
pubblicazioni in CD e CD-ROM.

7)

In relazione alla gestione del rapporto professionale (per l’adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali e
fiscali), Accademia potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili”1 in quanto idonei a rilevare, ad esempio, lo stato di
salute.

8)

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto professionale per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivati dal rapporto stesso.

9)

Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala con sede in Milano,
Via Santa Marta n. 18
che ha nominato responsabile del trattamento dei Suoi dati personali il Responsabile
dell’Amministrazione e delle Risorse Umane, dott. Maurizio Noris Chiorda, domiciliato per la carica presso la sede del
Titolare.

10) In ogni momento potrà rivolgersi al responsabile del trattamento sopra indicato per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7
del Codice.

1
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003 sono dati sensibili quei "dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 196/2003, "i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice (N.R: i.e. D. Lgs. n. 196/2003), nonché dalla legge e dai
regolamenti".

Alla c.a.
Accademia Teatro alla Scala
Via Santa Marta 18
20123 Milano
Milano________________________
Oggetto: Autorizzazione all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video degli allievi
minori dell’Accademia Teatro alla Scala
Con la presente, i sottoscritti
• Sig___________________________________

nato/a_____________________

il

_______________ codice fiscale___________________________________e residente a
______________________________________________________
e
• Sig___________________________________

nato/a_____________________

il

_______________ codice fiscale___________________________________e residente a
______________________________________________________
in qualità di Genitori/Tutori
• Dell’allievo/a___________________________________________________
nato/a_____________________________

il

____________________________

fiscale__________________________________________________e

residente

codice
a

______________________________________________________
iscritto al corso ________________ della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala
(“l’Accademia”),
concedono il pieno assenso all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video e interviste del
proprio figlio/a da parte di Società, enti televisivi e/o periodici autorizzati dalla direzione
dell’Accademia e/o dalla scuola di ballo dell’Accademia.
Dichiarano inoltre che non avranno nulla a pretendere a nessun titolo a fronte dell’utilizzo e della
diffusione, con qualsiasi mezzo, da parte dell’Accademia delle immagini, del nome e della voce del
proprio figlio ai fini della promozione della dell’Accademia e, più in generale, al fine di effettuare
ogni comunicazione istituzionale, promozionale, pubblicitaria relativa all’Accademia così come

della scuola di ballo e/o nell’ambito di iniziative e/o eventi e/o mostre e/o esposizioni cui
l’Accademia prende parte.
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche (Codice in materia di trattamento dei
dati personali), dichiarano di avere letto l’informativa allegata di cui all’art. 13 dello stesso Codice,
e conferiscono il proprio consenso al trattamento di dati nell’ambito delle finalità e modalità ivi
indicate.

In fede
_____________________ (madre)
______________________ (padre)

Oggetto: Informativa ex art. 13 e richiesta consenso ex artt. 23 e 26 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali e
manifestazione del consenso al trattamento.
Gentile Signora/Egregio Signore,
la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (di seguito “Accademia” o il “Titolare”), in qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, desidera fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei dati personali di cui Accademia è in possesso che, di norma, sono da Lei forniti per l’instaurazione e la gestione del rapporto
professionale con Lei in corso e solo occasionalmente possono essere raccolti presso terzi.
1)

I dati (siano essi comuni o sensibili), ovvero altrimenti acquisiti preventivamente e nel corso del rapporto professionale,
verranno trattati nel rispetto della Sua riservatezza. Tale trattamento è effettuato adottando le opportune misure di sicurezza,
principalmente mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati personali; particolari
operazioni di trattamento possono essere effettuate anche manualmente, in particolare mediante archiviazione cartacea.

2)

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati al fine di consentire ad Accademia l’esercizio della sua attività e
principalmente per condurre le seguenti attività:
a) acquisizione di informazioni preliminari alla selezione ed all’instaurazione del rapporto professionale in relazione alle
necessità di Accademia;
b) adempimento degli obblighi connessi alla gestione del rapporto professionale previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
in particolare previsti dalla normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o della popolazione, in materia fiscale, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché dal Suo contratto;
c) adempimento degli obblighi connessi al Suo trattamento giuridico ed economico, tenuta della contabilità e corresponsione
di compensi, e per altre finalità strettamente connesse o strumentali alla gestione del Suo rapporto contrattuale con
Accademia (quali, a titolo di esempio, archiviazione di dati anagrafici, titolo di studio, precedenti esperienze professionali,
creazione di profili informatici come login, e-mail, ecc.);
d) gestione del contenzioso e tutela dei diritti di Accademia;
e) tutela della salute e dell’incolumità fisica durante la permanenza in Accademia;
f) gestione e manutenzione del sistema informativo e della sua sicurezza, anche al fine di prevenire possibili pregiudizi per
Accademia derivanti da accessi abusivi o trattamenti illeciti di dati, violazione di segreti, etc.;
g) eventuale attività formativa;
h) programmazione delle attività e del personale, organizzazione del lavoro, condivisione interna delle professionalità.

3)

Il conferimento dei dati è necessario per tutto quanto è richiesto degli obblighi legali e contrattuali - precedenti punti 2.b) e
2.c) - e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può comportare all’impossibilità per Accademia di instaurare o
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva,
e fiscale, connessi al rapporto professionale. In tutti gli altri casi Lei è libero di conferire o meno i dati richiesti.

4)

Ai Suoi dati potrà avere accesso prevalentemente il personale incaricato dell’Amministrazione, Controllo di Gestione,
Personale e Servizi, il Dipartimento accademico di riferimento, il personale della Segreteria Didattica nonché la Direzione
Generale, per quanto strettamente necessario a fronte delle specifiche funzioni che il personale di quest’ultima è deputato ad
assolvere. Inoltre, in ragione dell’esistenza di specifici incarichi a soggetti terzi di attività di manutenzione e gestione dei
sistemi informativi, ivi inclusi quelli di rilevazione delle presenze ai fini di rendicontazione in caso di progetti finanziati, i dati
potranno essere trattati dal personale incaricato di tali società terze che operano quali responsabili del trattamento.

5)

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, il perseguimento delle finalità
sopra specificate potrà avvenire, anche per mezzo della trasmissione e comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, incaricati
di svolgere o fornire (anche mediante trattamenti continuativi) specifici servizi elaborativi funzionali alle nostre attività, quali:
enti pubblici e fondi o casse, anche privati, previdenziali ed assistenziali (es. INPS, ENPALS, Ispettorato provinciale
del Lavoro, Regione Lombardia);
enti pubblici (es. Regione Lombardia) per attività di rendicontazione e reportistica in relazione a progetti finanziati
da tali enti;
componenti commissioni esaminatrici, corpo docente dipartimentale dell’Accademia;
Antex S.R.L. con sede in Milano, Via Caldera n. 21, per l’elaborazione dei compensi e tutti gli adempimenti connessi,
che opera quale responsabile esterno del trattamento dei dati;
società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono
attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione del
rapporto professionale e delle operazioni da Lei richieste o che richiederà in futuro (quali a titolo esemplificativo
istituti bancari, consulenti legali e fiscali, soggetti cui siano affidati incarichi formativi );
soggetti (allievi e fornitori) con cui esiste un rapporto di natura contrattuale;
soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività di Accademia (quali ad esempio, enti di revisione e certificazione, società che gestiscono buoni pasto, ed
altri soggetti coinvolti nelle attività di Accademia);
consulente medico aziendale, o soggetto o istituzioni specializzate esterne, al fine della valutazione della idoneità
all’incarico attribuito;
agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, vettori ed altri operatori similari, in relazione ad eventuali trasferte;
teatri, istituzioni, partner, entità collegate (es. Teatro alla Scala), altre entità che operano nel campo dello spettacolo;
autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, nell’osservanza delle norme che
regolano la materia e solo nel caso in cui ne esistesse la necessità.

-

altro personale di Accademia, qualora si renda necessario per ragioni organizzative e di svolgimento del lavoro;
soggetti ai quali i dati debbano essere comunicati ai sensi della normativa vigente.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati normalmente in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso l’Accademia, o
in qualità di Responsabili soltanto in quanto nominati tali da Accademia.
I dati potranno essere trasferiti all’estero anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea, qualora ciò sia necessario per
l’esecuzione di attività connesse al rapporto contrattuale.
Maggiori informazioni, ivi incluso un elenco dei soggetti appartenenti alle citate categorie, che operano principalmente in
qualità di autonomi titolari del trattamento, nonché un elenco dei nostri responsabili è disponibile presso la sede di
Accademia e può essere richiesto, senza formalità, presso l’ufficio del personale della stessa .
6)

Eventuali registrazioni audio-video realizzate dall’Accademia o su incarico di essa nel corso dell’esecuzione della Sua attività
lavorativa e/o in occasione di particolari manifestazioni a cui Lei potrà partecipare saranno utilizzate ai sensi di quanto
previsto dal Suo contratto, ivi inclusa, esemplificativamente, la diffusione via internet, la pubblicazioni su carta stampata, la
pubblicazioni in CD e CD-ROM.

7)

In relazione alla gestione del rapporto professionale (per l’adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali e
fiscali), Accademia potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili”1 in quanto idonei a rilevare, ad esempio, lo stato di
salute.

8)

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto professionale per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivati dal rapporto stesso.

9)

Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala con sede in Milano,
Via Santa Marta n. 18
che ha nominato responsabile del trattamento dei Suoi dati personali il Responsabile
dell’Amministrazione e delle Risorse Umane, dott. Maurizio Noris Chiorda, domiciliato per la carica presso la sede del
Titolare.

10) In ogni momento potrà rivolgersi al responsabile del trattamento sopra indicato per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7
del Codice.

1
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003 sono dati sensibili quei "dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 196/2003, "i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice (N.R: i.e. D. Lgs. n. 196/2003), nonché dalla legge e dai
regolamenti".

MODULO 15
Milano, settembre 2018

DELEGA
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
I, the undersigned
(name and surname)
padre/madre/tutore dell’alunno/a___________________________________________
father/mother/guardian of the student
(name and surname)
delega il/la signor/signora_________________________________________________
authorize
(name and surname)
a firmare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le dichiarazioni interne degli
spettacoli e tutte le altre eventuali comunicazioni tra Scuola e genitori.
to act as my proxy in signing justifications for absences and tardiness, performance
calendar authorizations, and any other school-parent communications.

Firma del genitore
Signature of parent or guardian
__________________________
Firma del delegato
Signature of proxy
_______________

Visto del Direttore
Approval by Director
_________________

MODULO 16

Spettabile azienda/ente
Accademia Teatro alla Scala
Via Santa Marta, 18
20123 Milano

Data: _______________________________
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE AI FINI ENPALS
(art. 1, c. 188, L. 296/2006 – art. 39-quater DL. 159/2007convertito con modificazioni dalla L. 222/2007)
DECLARATION OF EXEMPTION FROM E.N.P.A.L.S.
(Art. 1, Paragraph 188, Law 296/2006 – Art. 39-quater DL. 159/2007 enacted as amended by L. 222/2007)

Il sottoscritto (allievo)___________________________________________________________________________________
I, the undersigned (student)

nato a ______________________________________________________________________________( _________________ )
birthplace

State

il giorno ________________________________________________________________________________________________
birthdate

e residente a ________________________________________________________________________ ( ________________ )
city of residence

State

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________
address

Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
codice fiscale

In ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27.12. 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) e art. 39 quater, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007), e consapevole
delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e/o mendaci;
In compliance with the provisions in Art. 1, Paragraph 188, of Law no. 296 of December 27, 2006 (2007 budget law) and Art. 39-quarter
of Law no. 222 of November 29, 2007 (enacting Decree Law no. 159 of October 1, 2007) and cognizant of the civil and criminal penalties
for false or misleading statements,

DICHIARA
1. di essere

DECLARE

1. that I am

_
_
_
_
_

soggetto di età non superiore ai 18 anni (18 years old or younger);
studente di età non superiore ai 25 anni (a student 25 years old or younger);
pensionato di età superiore ai 65 anni (a retiree over the age of 65);
lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria
(a registered employee and thus already enrolled in a compulsory social security program);
lavoratore autonomo e iscritto alla seguente gestione previdenziale obbligatoria
(self-employed and enrolled in the following compulsory social security program):
_________________________________________________________________;
2. di partecipare ad esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo:
2. that I take part in folk or traditional performances and/or shows under the following conditions:

_
_

gratuito e pertanto volontaristico (unpaid, and thus as a volunteer)
oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000
(paid, with annual income not exceeding 5,000 euros)

La presente dichiarazione si intende rilasciata all’organizzatore/gestore in indirizzo, per il seguente evento:
This declaration is issued to the organizer indicated as addressee for the following event:

Spettacolo Istituzionale – Teatro Scala 5 e 7 marzo 2019
La Scala Academy Annual Performance – Teatro Scala, 5/7 March 2019.

Firma del dichiarante (il genitore per il minore)
Signature (student 18 years old or older or parent of minor student)

__________________________________
(allegare copia documento di riconoscimento)
(enclose copy of identity document)

MODULO 17
Alla Direzione
Scuola di ballo
Accademia Scala
AUTODICHIARAZIONE USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA DI BALLO MINORI DI 14 ANNI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a il _____________ a _______________________residente a __________________________________
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a il ______________ a _____________________ residente a ___________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’allievo/a ________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________iscritto al corso_________________________
preso atto delle vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza sui minori e in particolare della L.172/2017 art.19 bis, che
consente ai genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/soggetti affidatari di autorizzare l’uscita autonoma dei minori dai locali
scolastici, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, che:
1) Sono a conoscenza degli orari previsti per le attività didattiche e/o artistiche e degli orari di uscita dalla Scuola di ballo;
mi impegno comunque ad informarmi su eventuali variazioni di orario, consultando le comunicazioni che la Scuola invia
tramite mail;
2) Mio/a figlio/a, pur minorenne, ha, a mio parere, un grado di maturità tale da consentire di effettuare il percorso Scuola di
ballo-casa/convitto/famiglia ospitante;
3) Mio/a figlio/a è a conoscenza del percorso Scuola di ballo-casa/convitto/famiglia ospitante;
4) Mi impegno a istruire mio/a figlio/a sulle regole di educazione stradale e civica, a verificarne il tragitto, e a comunicare
alla Scuola di ballo eventuali variazioni;
5) Riteniamo che l’uscita autonoma rientri nel processo educativo volto all’autoresponsabilizzazione e alla maturazione
personale di nostro/a figlio/a.
In considerazione di quanto sopra
AUTORIZZO
mio/a figlio/a all’uscita autonoma dalla Scuola di ballo al termine delle lezioni.
Data …………………………………
FIRMA DEI GENITORI/TUTORI/SOGGETTI AFFIDATARI
………………………………………. ………………………………………………………………………….
………………………………………. …………………………………………………………………………
Si allega:
a) fotocopia documenti di identità dei firmatari

