INFORMATIVA ISCRIZIONE E CONSENSO

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Interessato,
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e della normativa nazionale (di seguito
“Normativa Privacy”) D. Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm., relativi alla protezione dei Dati Personali, l’Associazione le riporta
alcune informazioni in materia di privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Centro Studi Musicali I. Caimmi” A.P.S. C.F. 90016190408, con sede
legale in Viale De Amicis Edmondo, 38 - 47042 - Cesenatico (FC) – ITALIA – tel 0547 673378 | 393 3325876 - e-mail
info@scuolacaimmi.com. (di seguito anche “Titolare” o “Associazione”).
NATURA DEI DATI
Sono trattati Dati Personali quali dati identificativi (nome, cognome, indirizzo), dati di contatto (tel/cel, e-mail)
strettamente necessari per lo svolgimento di servizi o obbligazioni derivanti dall’ammissione a socio.
Tali dati saranno trattati esclusivamente secondo il principio di pertinenza, al fine di procedere ad una corretta
erogazione del servizio richiesto, calibrato secondo le esigenze e per consentire il raggiungimento delle finalità sotto
elencate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà svolto dall’Associazione per le finalità connesse all’instaurazione, gestione ed esecuzione del
rapporto associativo. In particolare, i dati forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
per le seguenti finalità:
• Amministrativo – Contabili: trattamento di Dati Personali, svolto per consentire al Titolare la gestione del
funzionamento ordinario e straordinario e l’adempimento agli obblighi contabili e amministrativi in generale.
• Tutela legale: trattamento di Dati Personali, svolto per fornire riscontro alle richieste ricevute, esercitare e tutelare
diritti e interessi del Titolare, adempiere agli impegni previsti in relazione al rapporto con gli interessati.
• Documentazione e ricerca storica – archivistica: trattamento di Dati Personali, svolto per consentire la realizzazione
la produzione di ricerche finalizzate alla formazione di documentazione storica interna o archivistica.
• Pubblicità – Promozione: trattamento di Dati Personali e di contatto, sia con modalità di comunicazione tradizionali
che elettroniche (es. newsletter, sms, posta, contatti telefonici, contatti social) svolto per il l’invio di materiale
pubblicitario, l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali circa le attività, eventi ed i servizi promossi dal
Titolare anche differenti rispetto a quelli inizialmente fruiti dall’Interessato, ferma comunque la possibilità per
quest’ultimo di esercitare gratuitamente i diritti di opposizione totale o parziale enucleati di seguito.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà sempre improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di
tutela della riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di garantire un livello di protezione
adeguato.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti per adempiere a finalità amministrativo contabili e di tutela legale saranno conservati secondo le
tempistiche imposte dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali, ecc.); per le finalità
di pubblicità e promozione, i dati saranno conservati nel rispetto della volontà del soggetto interessato, ovvero fino ad
eventuale richiesta di cancellazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati avverranno sui sistemi di proprietà del Titolare e/o su data center comunque
ubicati nel territorio Ue. Nel caso si rendesse necessario trasferire questi Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
(SEE), il Titolare assicura sin d’ora che saranno adottate misure appropriate a garantire un livello adeguato di protezione
e ciò avverrà in conformità di quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa nazionale vigente.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto ovvero di
erogare il servizio richiesto. Per le finalità di pubblicità e promozione ci si rimette alla volontà dell’interessato.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
• Soci, volontari e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati del trattamento nell’ambito
delle mansioni a loro affidate;
• soggetti appartenenti al network del Titolare, come ad esempio:
o società di consulenza, legale, amministrativa, fiscale, del lavoro, sicurezza, consulenti informatici,
società incaricate dal Titolare ad effettuare specifiche elaborazioni e/o trattamento di dati;
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l’Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale e associazioni collegate, per consentire la
partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti
associativi fondamentali
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento o espressamente autorizzati al
trattamento può essere richiesto contattando il Titolare ai riferimenti riportati nella presente informativa.
I Suoi Dati, ove fosse necessario e nel rispetto del principio di pertinenza, potranno essere comunicati alle categorie di
soggetti di seguito indicate, che effettueranno il trattamento in qualità di Co-Titolari e/o Titolari Autonomi del
trattamento, e precisamente:
- Enti della pubblica amministrazione, gestori o esercenti un pubblico servizio;
- Banche, istituti di credito ed uffici finanziari.
Inoltre, i Suoi Dati potranno essere comunicati, anche senza Suo consenso, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche
e controlli, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, enti locali, Commissioni tributarie di ogni
ordine e grado, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità
istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I dati saranno oggetto di diffusione solo in forma
aggregata, anonima e per fini statistici e di ricerca.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai Dati Personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di
limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento attraverso l’invio di
una richiesta e-mail all’indirizzo info@scuolacaimmi.com oppure una racc. a.r. all’indirizzo del Titolare. Potrà, inoltre,
presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei Dati Personali
www.garanteprivacy.it), secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
o

Luogo e data

In fede

la/Il sottoscritta/o
(nome e cognome)
(ADULTO)

in qualità di:

☐ Diretto Interessato

☐ Genitore di:

☐ Tutore di:

☐ esercente la patria potestà di::

(nome e cognome)
(MINORE)

il/la quale si configura come interessato/a dei trattamenti (aventi per oggetto le proprie immagini e/o la propria voce) da parte del Titolare
del trattamento, (in caso di genitore, dichiara anche per l’altro genitore informato);

☐ NON AUTORIZZA

☐ AUTORIZZA

Il trattamento di Dati Personali e di contatto, per le finalità Pubblicità – Promozione, effettuato direttamente
dall’Associazione, sia con modalità di comunicazione tradizionali che elettroniche (es. newsletter, sms, posta, contatti
telefonici, contatti social) svolto per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali circa le attività, eventi ed i servizi
promossi dal Titolare anche differenti rispetto a quelli inizialmente fruiti dall’Interessato, per il compimento di ricerche e analisi
di mercato, di gradimento, l’invio di materiale pubblicitario, ferma comunque la possibilità per l’interessato di esercitare
gratuitamente i diritti di opposizione totale o parziale enucleati in informativa.
Luogo e data

In fede

