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ASSOCIAZIONE MUSICALE “L. VAROLI”
Via Salara 21 – 48033 Cotignola Ra Segreteria 340.7303943
Cod. Fisc. 91005650394 P. IVA 02101680391
Sezione scuola

Informativa Privacy
resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a
ai sensi dell’art. 13 del del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1) Finalità del trattamento: i dati da lei forniti
iti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di
usufruire dei servizi connessi all’ associazione stessa, per finalità di lavoro quali l’ invio di
materiale informativo relativo alle attività ed alle manifestazioni offerte dall’ Associazione
Musicale “L.. Varoli” e per elaborazioni statistiche ed archiviazioni storiche. Nell’ ambito delle
attività didattiche e/o manifestazioni l’ Associazione Musicale “L. Varoli” potrà realizzare, a
scopo esclusivamente didattico/educativo, filmati e/o foto che coinvolgon
coinvolgono singoli allievi o
gruppi di allievi soci, che potranno essere pubblicate, solo previo suo libero ed esplicito
consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, (per se stesso se
socio maggiorenne) o per il proprio figlio/a (se trattasi
ttasi di socio minorenne).
2) Modalità del trattamento:: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali saranno
manuali e/o mediante l’ utilizzo di strumenti elettronici, nel rispetto di quanto previsto dall’
art. 32 del GDPR 2016/679.
3) Conferimento dei dati:: il conferimento dei dati per le finalità al punto 1) è obbligatorio e il
rifiuto a comunicarli comporta l’ impossibilità di gestire il rapporto per adempiere agli
obblighi legali o sociali previsti.
4) Comunicazione e diffusione dei dati:: i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione ne
a diffusione. Non saranno trasferiti ne in Stati membri dell’ UE ne in Paesi terzi non
appartenenti all’ UE. Nel caso di conferimento di dati personali qualificati come “categorie
particolari di dati personali” l’ Associazione Musicale “L.. Varoli” potrebbe trattare tale
categoria solo previo suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa, (per se stesso se socio maggiorenne) o per il proprio figlio/a (se
trattasi di socio minorenne). L’ Associazione Musicale “L. Varoli” non adotta nessun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’ art. 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
5) Titolare del trattamento: il titolare
lare del trattamento dei dati è l’ Associazione Musicale “L.
Varoli” via Salara 21 -48033
48033 Cotignola (Ra) nella persona del legale rappresentante Federica
Bassi.
6) Diritti dell’ interessato:: in ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 12 a
22 del Regolamento UE n. 679/2016 , il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’ esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari
tari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
u titolare del trattamento in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’ accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre
re reclamo a un’ autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ indirizzo postale della sede legale:
Associazione Musicale “L. Varoli” via Salara 21 – 48033 Cotignola (Ra) oppure all’ indirizzo mail:
scuola@associazionevaroli.it
ionevaroli.it o associazionevaroli@pec.it
associazionevaroli
Io sottoscritto __________________________________________
_______________________________
_____dichiaro di aver ricevuto
l’ informativa che precede.
Cotignola, ____________________

Firma _______________________________________
____________

Io sottoscritto alla luce dell’ informativa ricevuta:
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati
rati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’ informativa.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’ informativa che precede.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
utilizzando filmati e/o foto che coinvolgono singoli allievi o gruppi di allievi soci, e che potranno
essere pubblicati sul sito web e sui social network dell’ Associazione Musicale “L. Varoli”.
Io sottoscritto ________________________________________________dichiaro
__________________________________
di aver ricevuto
l’ informativa che precede.

Cotignola, ____________________

Firma _________________________________________
_____________________________

