INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOCI
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR)
Gentile socio/socia ________________________________ di seguito le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali da parte della nostra
associazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l'Associazione Pantà Musicà Amici della Musica Aps con sede in Via Vecchia Piemonte 83/4, 18100 a Imperia
C.F. 91020260088 Email info@pantamusica.it Tel. +39.3929516481 segreteriapantamusica@gmail.com
RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Uno studio di commercialisti viene designato quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali e può trattare per conto del titolare i Suoi dati personali
per le finalità di seguito esposte e, in particolare, per gli adempimenti fiscali e contabili.
I nominativi e i recapiti dei responsabili del trattamento, tempo per tempo in carica, possono essere richiesti al titolare con semplice comunicazione ai recapiti
indicati al punto precedente.
FINALITÀ, MODALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
Raccogliamo e trattiamo i seguenti Suoi dati personali:

per i Soci maggiorenni: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo mail

per i Soci minorenni anche nome, cognome e recapito telefonico di un esercente la patria potestà
I dati personali da Lei comunicati sono indispensabili per l'iscrizione e/o il disbrigo delle pratiche amministrative, vengono raccolti, registrati, organizzati,
conservati e inseriti nelle nostre banche dati, anche elettroniche, esclusivamente al fine di dare corso alla Sua domanda di iscrizione, alle esigenze organizzative
dei corsi, e agli obblighi derivanti dalle leggi e dalla normativa vigente in materia, nonché alle operazioni contabili, di segreteria, amministrative e per
comprovare eventualmente alle Autorità e agli Enti pubblici la consistenza dell'attività associativa medesima.
Tali dati personali verranno conservati per 10 anni dopo la fine del rapporto associativo.
La base giuridica di tale trattamento è l'adempimento contrattuale e/o legale in capo all'associazione e legati al rapporto associativo instaurato o alle attività
espletate dall'Associazione. Il rifiuto a fornire i dati personali minimi richiesti o il diniego al loro trattamento comporta l’impossibilità di procedere al
perfezionamento dell'iscrizione e del rapporto associativo.
Comunichiamo i Suoi dati solo ai soggetti dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate. Su sua
espressa autorizzazione, comunichiamo i suoi recapiti telefonici/indirizzo mail ad altri soci per favorire l'integrazione tra gli stessi.
Nell'espletamento dell'attività istituzionale, vengono organizzati spettacoli aperti al pubblico in cui è prevista la partecipazione dei Soci. Nell'ambito di detti
spettacoli, si provvede alla stampa e/o alla diffusione del cosiddetto “programma di sala” o di altri materiali informativi che riportano nome e cognome degli
artisti; possono essere effettuate, inoltre, fotografie e videoregistrazioni durante lo svolgimento dello spettacolo stesso. Il materiale fotografico e i filmati saranno
utilizzati anche a fine promozionale dell'attività dell'Associazione tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, stampa, volantini, TV, ecc...) e rimarrà di
proprietà esclusiva dell'Associazione stessa.
Tali dati personali verranno conservati e resi pubblici per 10 anni dopo l'evento promosso.
La base giuridica di questi trattamenti è il consenso esplicito e facoltativo dell'interessato, che potrà negarci o a cui successivamente potrà opporsi senza
impedire il rapporto associativo instauratosi.
I trattamenti potranno anche essere effettuati da responsabili designati specificatamente per fornire servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per
il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I Responsabili garantiscono la protezione dei dati e la conformità dei trattamenti al GDPR e alla normativa sulla
privacy in generale, nonché alle istruzioni impartite dal titolare.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679. Il testo degli articoli è disponibile presso la sede
dell'Associazione ed è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it. Lei potrà far valere tali diritti rivolgendo apposita richiesta, tramite posta raccomandata o
semplice posta elettronica al Titolare e/o ai responsabili del trattamento. In qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della
privacy.
Imperia, ____ /____ /______ Firma (leggibile) per presa visione dell’interessato:_________________

