
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE

(Soci e Volontari con età superiore ai 16 anni)

Gentile Socio/Volontario o aspirante Socio/Volontario,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito denominato GDPR), La informiamo che i

dati  personali,  anche  sensibili,  che  La  riguardano  saranno  trattati,  nel  rispetto  della  citata  normativa,

dall’Associazione  Società  Culturale  Artistico Filarmonica di  Cormons APS  (di  seguito denominata

Associazione)  avente  C.F.  91006040314;  e-mail  esperimenta.musica@libero.it;  pec:

bandacormons@legalmail.it, con sede in Cormòns (GO), via Puccini n° 2, quale Titolare del trattamento ai

sensi dell’art. 4 comma 1 n. 7 del GDPR, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore,

per le finalità sotto indicate.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Sulla base delle Sue richieste, i dati che La riguardano verranno trattati per le seguenti finalità:

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli

organi, procedure amministrative interne);

b) per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  (fiscali,  assicurativi,  ecc…)  riferiti  ai  Soci/Volontari

dell’Associazione;

c) per  l’invio  (tramite  posta,  posta  elettronica,  newsletter  o  numero  di  cellulare  o  altri  mezzi

informatici) di comunicazioni legate all’attività e alle iniziative dell’Associazione;

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network

dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali

dell’Associazione, previo suo esplicito consenso;

e) per le attività necessarie al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;  

f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.

I  Suoi  dati,  fatto  salvo  espresso  suo consenso  ad  un  ampliamento  della  conservazione  per  particolari

finalità,  saranno trattati per tutta la durata del rapporto con l’Associazione per il  raggiungimento delle

finalità di cui sopra e anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di eventuali obblighi

di legge o di archivio o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e

diffusione; in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è rappresentata:

a) dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b del GDPR);

b) dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a del GDPR);

c) dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d del GDPR);

d) dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c del GDPR).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati in questione saranno raccolti presso l’Associazione e potranno essere trattati, nel rispetto di quanto

stabilito  dal  GDPR,  tramite  l’utilizzo  di  strumenti  elettronici  e  su  supporto  cartaceo  con  l’ausilio  di

procedure  adeguate  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  da  parte  dei  Soci  o  Volontari

dell’Associazione che sono stati adeguatamente formati e informati in materia di tutela dei dati personali e

che hanno ricevuto dal Titolare del trattamento opportune istruzioni e, allo scopo, sono stati appositamente

autorizzati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il  conferimento  dei  dati  in  questione  è  sempre  facoltativo.  La  informiamo,  però,  che  il  mancato

conferimento dei dati strettamente necessari potrebbe comportare l’impossibilità di iscriversi alla nostra

Associazione e, per noi, di erogarLe, in tutto o in parte, i nostri servizi come sopra indicati.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali comuni e, solo ove strettamente indispensabile, anche sensibili potranno essere da noi

comunicati, nel rispetto della legge e/o della Sua volontà, ai seguenti soggetti:

a) ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra

Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e

servizi accessori;

b) ad assicurazioni, associazioni, fondazioni, casse mutua, enti previdenziali o assistenziali, società

e/o imprese convenzionate che possono compartecipare alle spese sostenute dalle iscritte;

c) ai soggetti  pubblici e privati,  che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (esempio: ASL, Autorità

di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria);

d) ai nostri consulenti (es. Studi legali e contabili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico,

previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza.

Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto

dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.



I dati in questione non saranno mai fatti oggetto di diffusione. Lo svolgimento dell’attività del trattamento

del dato avviene sul territorio Europeo.

DIRITTI ESERCITABILI

In relazione a tutti i trattamenti considerati in questa informativa, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento

i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, quali, in particolare, quelli di chiedere al Titolare del trattamento

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che li

riguardano o di opporsi  al loro trattamento, oltre al  diritto alla portabilità dei dati nei  casi  previsti dal

GDPR. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti più oltre

indicati. Nel caso di violazione della vigente normativa posta a tutela della riservatezza e dei dati personali,

Lei può proporre reclamo all’Autorità Garante per i dati personali i cui recapiti sono rinvenibili sul sito

www.garanteprivacy.it ovvero adire le opportune sedi giudiziarie. 

I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec o a mezzo

Raccomandata presso la sede dell’Associazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’Associazione Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons APS, con

sede  in  Cormòns  (GO),  Via  Puccini  n°  2,  Pec:  bandacormons@legalmail.it,  e-mail:

esperimenta.musica@libero.it, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore. 

Eventuali  modifiche  ai  recapiti  del  Titolare  del  trattamento  potranno  essere  recuperate  dal  sito

dell’Associazione (http://www.bandacormons.it/).



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Soci e Volontari con età superiore ai 16 anni)

La sottoscritta/il sottoscritto __________________________ nata/o a _________________________  (__)

il  __/__/____  residente  a  __________________________  (__)  in  Via/Piazza

______________________________________   n°  ___,  C.F.

_____________________________________,

telefono/cell. _______________________________, e mail______________________________________

letta e compresa l’informativa che precede (resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR), ai sensi dell’art. 9 del

GDPR

DICHIARA

a) di  autorizzare  l’Associazione  Società  Culturale  Artistico  Filarmonica  di  Cormons  APS,  in

persona del Presidente Legale Rappresentante pro-tempore:

c al  trattamento dei  propri  dati  personali,  da  svolgersi  in  conformità  a  quanto indicato nella

suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR(*)

c alla  diffusione  del  proprio  nome  e  cognome,  della  propria  immagine  o  di  video  che  mi

riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e

sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione

dell’attività  istituzionale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  GDPR  e  delle

autorizzazioni/indicazioni  della  Commissione  UE e  del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati

Personali (**)

b) di  essere  a  conoscenza  che  copia  dell’informativa che  precede  può  essere  recuperata  dal  sito

dell’Associazione (http://www.bandacormons.it/)

________________, lì __________________

          L’INTERESSATO 

            (firma leggibile)

            _________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata

autorizzazione  comporta  l’impossibilità  di  perfezionare  l’adesione  o  il  mantenimento  della  qualifica  di

Socio/Volontario

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo


