Accademia Treviso Musica - Associazione corale e musicale
C.F. 94130030268 - Viale della Repubblica, 7/C 31020 Villorba (TV)
Cell. 348 0501488 - Email: info@trevisomusica.it

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Associato,
Gentile titolare della responsabilità genitoriale / legale rappresentanza dell'Associato minorenne,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), conformemente alle
disposizioni del Codice privacy (D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018) l'Associazione
Corale e Musicale – Accademia Treviso Musica (c.f. 94130030268), con sede in Viale della Repubblica,
7/c – 31020 – Villorba (TV), tel. 3480501488; email: info@trevisomusica.it, in qualità di “Titolare del
trattamento”, rende, ai propri Associati, nonché ai legali rappresentanti titolari della responsabilità
genitoriale/legale rappresentanza degli Associati minorenni la seguente informativa.
1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la suindicata Associazione Corale e Musicale – Accademia Treviso Musica.
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
A) costituire/gestire il rapporto associativo ponendo in essere attività amministrative/contabili strettamente
connesse all'esecuzione/gestione del rapporto stesso ovvero riscontrare, prima o dopo il rapporto
associativo Sue specifiche richieste. Base giuridica: esecuzione contratto/misure precontrattuali.
B) svolgere le attività didattiche (comprensive di saggi infra-annuali e di fine anno, esami, e altri eventi
strettamente connessi all'attività didattica). Base giuridica: esecuzione contratto/misure precontrattuali.
C) assolvere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, scaturenti da
regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie. Base giuridica: adempimento obblighi di legge.
D) inviare sia con modalità tradizionali (posta cartacea/chiamate tramite il direttore artistico), sia con
modalità automatizzate (posta elettronica, fax, servizi di messaggistica, anche istantanea), comunicazioni
dirette ad informare dei corsi organizzati dal Titolare e dell'apertura delle iscrizioni ai medesimi, nonché
dirette a formulare inviti ad eventi. Base giuridica: consenso.
Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
antecedentemente svolto.
Il trattamento, necessario al perseguimento delle suddette finalità, sarà realizzato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni
caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie e prescritte dalla normativa di
riferimento volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni.
3. Periodo di conservazione dei dati.
In relazione alle finalità sub A), B) e C) i Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione
del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il
periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti
scaturenti dal contratto stesso. In relazione alla finalità sub D), i Suoi dati personali saranno trattati per 24
mesi, sempre che, prima, non intervenga la revoca del consenso al trattamento.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto.
Per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, il conferimento dei dati è obbligatorio e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'Associazione Corale
e Musicale – Accademia Treviso Musica di dare esecuzione in tutto o in parte al contratto o agli
adempimenti connessi. Per le finalità di cui alla suindicata lettera D), invece, il conferimento dei dati è
facoltativo, perciò Lei ha il diritto di non acconsentire o di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
Suoi Dati per detta finalità. L'unica conseguenza derivante da tale rifiuto sarà l'impossibilità per Lei di
ricevere le comunicazioni sopra indicate. E' pure Sua facoltà prestare il consenso all’invio delle
comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate. Anche
l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse. Per esprimere specifiche
preferenze sulle modalità di invio delle comunicazioni di cui alla suindicata lettera D) potrà sempre
contattare il Titolare.

Accademia Treviso Musica - Associazione corale e musicale
C.F. 94130030268 - Viale della Repubblica, 7/C 31020 Villorba (TV)
Cell. 348 0501488 - Email: info@trevisomusica.it

5. Categorie dei destinatari.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie
di soggetti esterni:
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra Società;
- consulenti/tecnici informatici;
- soggetti pubblici o privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
ovvero e in ogni caso soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
sopra indicate.
Tali destinatari (esterni), ove dovessero trattare dati per conto della Associazione Corale e Musicale –
Accademia Treviso Musica, saranno nominati Responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro
atto giuridico.
6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi non europei e/o organizzazioni internazionali.
7. Diritti degli interessati.
Il GDPR riconosce all'Interessato il diritto (v. artt. 15-22 del GDPR):
- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l'accesso ai suoi dati personali (e alle informazioni di cui all'art. 15 GDPR), nonché la rettifica dei
dati, se inesatti, ovvero l'integrazione, se incompleti, nonché la cancellazione e la limitazione del trattamento
(in entrambi i casi) se ne ricorrono i presupposti;
- di ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati e di limitazione del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato;
- se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto, di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti, e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti;
- di opporsi al loro trattamento (i tipi di trattamento per i quali il gdpr prevede il diritto di opposizione sono:
trattamenti basati su legittimi interessi o sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio
di pubblici poteri, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; trattamento effettuato per fini
statistici, storici o di ricerca; trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia ad esso connessa);
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un
contratto tra l'Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere
a) e c), l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono,
ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Le richieste potranno essere presentate al Titolare “Associazione Corale e Musicale – Accademia Treviso
Musica” mediante posta ordinaria inviata alla sede in Viale della Repubblica, 7/c – 31020 – Villorba (TV) o
mediante posta elettronica all'indirizzo email: info@trevisomusica.it
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante
per la protezione dei dati personali.
Per presa visione della su estesa informativa,
Villorba, ____________________

Firma Associato (maggiorenne)________________________
Firma titolare responsabilità genitoriale dell'Associato minorenne
(madre)_____________________________________________
(padre)_____________________________________________
Legale rappresentante _________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Associati maggiorenni / legali rappresentanti degli Associati minorenni)
Spettabile Associazione Corale e Musicale – Accademia Treviso Musica,
io sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………….
io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante / padre / madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore ….........................
…........................................................................................................................................................................
ho letto e capito in ogni suo punto l'informativa ricevuta, e dunque edotta/o in punto di: - identità del Titolare - finalità
del Trattamento e base giuridica - modalità del Trattamento - periodo di conservazione dei dati - natura conferimento
dei dati e conseguenze in caso di rifiuto - categorie dei destinatari - assenza di trasferimento Dati verso paese terzo e/
o organizzazione internazionale - diritti dell'interessato, incluso quello di proporre reclamo al Garante
edotta/o pure che l'interessato: ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso al trattamento dei Dati
personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul Consenso prestato prima della revoca; ha il diritto di
acconsentire all'invio delle comunicazioni dirette ad informare dei corsi organizzati dal Titolare e dell'apertura delle
relative iscrizioni, nonché a formulare inviti ad eventi, solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate;
ha il diritto di esprimere in qualunque momento preferenze più dettagliate in ordine alle modalità di invio di dette
comunicazioni contattando il Titolare; ha il diritto di revocare il consenso anche parzialmente in relazione ad una o ad
alcune di dette modalità di invio;
con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTO
ai sensi degli art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
- al trattamento dei miei Dati personali per l'invio delle suindicate comunicazioni
()

con modalità tradizionali (posta cartacea/telefono mediante direttore artistico)

()

con modalità automatizzate (posta elettronica, fax, servizi di messaggistica anche istantanea).

Villorba,__________________

L'Associato (maggiorenne) ….............................................................
Il titolare responsabilità genitoriale sull'Associato minorenne
padre….....................................…...madre..........................................
legale rappresentante..........................................................................

- al trattamento dei Dati del minore di cui ho la responsabilità genitoriale/legale rappresentanza, per l'invio delle
suindicate comunicazioni con le seguenti modalità:
•

( ) con modalità tradizionali (posta cartacea/telefono mediante direttore artistico).

•

( ) con modalità automatizzate (posta elettronica, fax, servizi di messaggistica anche istantanea).

Villorba, __________________

Il titolare responsabilità genitoriale sull'Associato minorenne
padre….....................................…...madre..........................................
legale rappresentante………………………………………………………………

