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Giornata di Funzionalità Artistica 

 

“Far fiorire il cielo” 
Funzionalità e Improvvisazione vocale 

 

Sabato 3 ottobre 2020 

 

Santa Giustina (Belluno) 
 

E’ possibile cantare senza seguire uno spartito o una musica composta in precedenza? E comporre 

musica in modo spontaneo, utilizzando solo il suono della voce?  

 

Sì, è possibile, e tutto ha inizio da un singolo suono che, come un piccolo seme, può germogliare e 

inaspettatamente dar vita a musica fatta di gioia, ascolto e stupore. E di presente, perché vive nel 

momento in cui la si fa: prima non c’era, e dopo...non la si può trattenere. Svanisce, tornando nel 

luogo da dove è venuta. 

 

Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo (Ivan Tresoldi) 

 

Programma: Durante la giornata verranno offerte esperienze corporee e vocali di insieme, con la 

possibilità per chi lo desidera di momenti individuali. 
 

A chi si rivolge: L’improvvisazione vocale, per sua natura, ha un approccio istintivo e giocoso: si 

rivolge dunque sia a chi ha esperienze vocali e musicali, sia a chi non ne ha. E’ per chiunque senta il 

desiderio di cantare e di coltivare la propria creatività.  

 
Orari: 10.00-13.00 e 15.00-18.00 

 

Quota di partecipazione € 60,00 

Quota associativa annuale 2020,per i non ancora Soci € 13,00  

 

Docente - Marilena Anzini si occupa dal 1984 di canto e di musica. Nel 2014 ha concluso la formazione 

pedagogica in Funzionalità vocale con Maria Silvia Roveri presso il centro Voce Mea APS dove si mantiene 

in costante aggiornamento. Si occupa anche di Improvvisazione vocale e ha frequentato nel 2011-12 il 

master All the way in con Rhiannon, di cui è divenuta collaboratrice occasionale. Insegna presso diverse 

scuole e associazioni (Home and Journey- Busto Arsizio-Va, Pituit-Trento, Arpamagica-Milano…) e presso 

il proprio studio a Busto Arsizio. 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria di Voce Mea APS,  Via Statagn, 7 - 32035 Santa Giustina (BL) – tel. e 

fax 0437 – 859296, e-mail: info@vocemea.it, compilando l’apposita scheda e versando la quota di partecipazione di 

€ 60,00 ( + quota associativa di € 13,00 per i non ancora soci), effettuando un bonifico sul conto IBAN  IT 24 R030 

6961 2771 0000 0001 469.  

 

Come raggiungerci 

S. Giustina è raggiungibile con il treno – fermata S. Giustina-Cesio della linea Padova-

Montebelluna-Belluno.  La sede del corso dista circa 20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. 
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Scheda di iscrizione 
 

“Far fiorire il cielo” – 3 ottobre 2020 

 

Cognome 

 

Nome 

 

nato/a a    

 

il 

Codice Fiscale 

 

Residenza    Via     

                                                                                                        Cap 

Città 

 
Prov.  

Tel            

                                                              Cell. 

Fax        

                                                                 e-mail 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

 

Professione 

 

Eventuale titolo di studio musicale o artistico 

 

Ambito di interesse nei confronti della voce 

 

 

 

 

 

☐ Desidero iscrivermi alla giornata di Funzionalità artistica del 3 ottobre 2020  

 

☐   Desidero diventare socio e verso la corrispondente quota associativa 2020  di € 13,00 

    

☐ Rinnovo la quota associativa 2020 (già socio nel 2019);   

 

☐ Sono già socio 2020   

 

☐ Ho effettuato un versamento di  € ……………… tramite bonifico intestato all’Associazione 

Voce Mea - Banca Intesa, ag. S. Giustina – IT 24 R030 6961 2771 0000 0001 469  
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Informativa sulla Privacy (D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei 

dati personali) - REGOLAMENTO 2016/679/UE e aggiornamento 2018 

(DGPR) 
 
In riferimento alla legge del codice sulla privacy (tutela, delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali  - D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), integrato secondo il Regolamento Europeo 

2016/679/UE e succ. aggiornamento 2018 (DGPR),  

 

si informa che: 

 

1. Titolare del trattamento dati  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Voce Mea, con sede legale in via Statagn, 7 – 32035 

Santa Giustina (BL) - E-mail: info@vocemea.it  

 

2. Finalità principali del trattamento dati  

I dati personali dei Soci saranno trattati per le seguenti finalità di trattamento: 

1. obblighi sociali (art. 24, co. 1, let. b) del Codice Privacy), quali l’inserimento nel Libro Soci 

dell’Associazione, nel libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. 

I dati raccolti (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, data e 

luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, professione esercitata, ambito di 

interesse in campo vocale e musicale, codice fiscale) saranno utilizzati dall’Associazione al 

fine esclusivo di accertare l'identità dell'utente e contattare il socio per sole ragioni legate 

all'attività sociale;  

2. finalità amministrativo-contabili (art. 24, co. 1, let. 1-ter) del Codice Privacy), ovvero per 

svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile volta 

all'adempimento di obblighi fiscali e di regolare tenuta contabile;  

3. finalità di comunicazione interna all’associazione: invio di materiale promozionale 

riguardante le attività dell’Associazione e le iniziative da lei promosse. 

4. obblighi di legge (art. 24, co. 1, let. a) del Codice Privacy), ovvero per adempiere ad 

obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea.  

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra è libero e facoltativo ma 

necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità per il richiedente 

di ottenere l’ammissione a socio e quindi alle attività istituzionali dell’Associazione stessa. In caso di 

mancato consenso, i dati già forniti verranno immediatamente cancellati e la domanda di ammissione 

non potrà essere accolta.  

 

4. Modalità di trattamento dei dati raccolti  

Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato mediante strumenti manuali e informatici, 

con logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi.  

 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati inseriti nel Libro Soci (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) 

verranno conservati fino all’estinzione dell’Associazione, in quanto essi costituiscono materiale 

d’archivio connaturato all’esistenza dell’associazione stessa. 

Gli altri dati raccolti verranno conservati per un massimo di vent’anni dalla data di ammissione a 

socio, se non ne è stata precedentemente richiesta la cancellazione.  
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6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati raccolti  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali dei soci gli stretti collaboratori dell’Associazione 

incaricati di gestire i dati personali. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dall’Associazione 

Voce Mea quali "incaricati del trattamento", tratteranno i dati del socio esclusivamente per le finalità 

indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del Codice Privacy. 

Se necessario, potranno venire a conoscenza dei dati personali dei soci anche soggetti terzi che 

potranno trattare i dati personali per conto dell’Associazione in qualità di "responsabili esterni del 

trattamento". A titolo meramente esemplificativo, tali soggetti terzi potrebbero essere: fornitori di 

servizi informatici e logistici funzionali all'operatività dei dispositivi tecnologici in uso, 

professionisti e consulenti fiscali e legali, eventuali società incaricate dell'invio delle e-mail 

promozionali per conto dell’Associazione.  I soci hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali 

responsabili del trattamento nominati dall’Associazione, facendone richiesta con le modalità indicate 

al successivo paragrafo 6.  

 

7. Diritti degli interessati  

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, l’Associazione Voce Mea informa che i Soci hanno il diritto 

di 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'ausilio di strumenti 

elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (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 responsabili o incaricati. Gli Interessati hanno inoltre il diritto di ottenere: a) 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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. I soci 

hanno il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 

li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I soci potranno esercitare tali diritti, 

contattando con le seguenti modalità: (i) inviando una raccomandata a.r. alla sede legale 

dell’Associazione Voce Mea via Statagn, 7 – 32035 Santa Giustina (BL)Tel/fax. 0437-859296, (ii) 

inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@vocemea.it   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………… esprime il consenso al trattamento dei propri 

dati secondo le modalità e finalità sopra esposte. 

 

 

Data  __________________                                                  Firma   ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………… esprime altresì il consenso alla pubblicazione 

delle proprie immagini  e/o riprese video/audio da parte dell’Ass. Voce Mea  in tutto il mondo e in tutti gli 

ambiti (internet, stampa, pubblicità…) vietandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  L’Associazione 

pubblicherà le immagini senza riferimenti ad altri dati personali dei soci, quali nome, cognome, professione, 

recapiti telefonici o e-mail. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

 

Data  __________________                                                  Firma   ___________________________ 
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