Associazione Ars Musica

SCUOLA di MUSICA
“GIACOMO MORO” di VIADANA
Convenzionata con il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova
Gentile Associato/Fornitore,
Associazione Ars Musica prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa.
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste,
nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
Per base giuridica del trattamento si intende la fonte/origine/giustificazione del trattamento in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto,
nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.
•
•
•
•
•
•
•
•

Assolvimento del compito/prestazione impartito/a
Gestione Aule e Corsi
Adempimenti fiscali
Gestione sistemi informativi
Adempimenti bancari
Prestazioni legali
Eventuale aggiornamento sulle novità normative e/o di servizi attraverso i canali analogici e digitali più opportuni
Utilizzo (eventuale) di audio/foto/video ottenuto durante eventi o manifestazioni

2.

Fonte da cui provengono i dati

I dati di cui ai trattamenti provengono dalle seguenti fonti:
•
•
•
•
•
•

Comunicati direttamente, telefonicamente, tramite Fax o email dall’interessato (o da suo incaricato)
Inseriti su Sito dall’interessato (o da suo incaricato)
Reperiti da Elenchi cartacei
Reperiti da portali web (es: pagine bianche, pagine gialle, o altro comunque di pubblico dominio)
Pubblici registri
Inviati da figure esterne dall’interessato precedentemente dallo stesso autorizzati

Ai fini di quanto indicato, il titolare del trattamento potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli
giudiziari, economico/bancari.
3.

Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo
da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
4.

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi

Le finalità dei trattamenti si riferiscono alla natura dell’incarico affidato all’Associazione, all’invio di newsletter di aggiornamento e per la promozione
di servizi di suo potenziale interesse da parte dell’Associazione, delle consorelle o partecipate.
5.

Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti allo svolgimento del servizio da Lei richiesto.
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e
giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.
6.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente
difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
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7.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati potranno essere comunicati a:
•
•
•
•
•
•

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
ai nostri consulenti esterni nell’ambito dei relativi incarichi (Consulenza Fiscale, Sicurezza, Legale)
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
pubblicazione su sito, brochure e volantini strettamente legati all’Associazione
alle ns. consorelle o partecipate per attività di promozione di servizi di suo potenziale interesse

8.

Trasferimento dati personali a un Paese terzo

non previsto
9.

Modalità e durata conservazione dei dati personali

Associazione Ars Musica – Scuola di Musica “Giacomo Moro” si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non
autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi e i
programmi informatici utilizzati da Associazione Ars Musica sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali
dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite.
Associazione Ars Musica utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti;
ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare Associazione Ars
Musica ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica,
alle informazioni di contatto, etc.
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo interno nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679,
compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati
sono custoditi e conservati per un periodo minimo della durata del servizio richiesto ad un massimo di 10 anni ai fini fiscali.
10.

Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer

Titolare del Trattamento

Responsabile del Trattamento

CAFARRA Bruno

SANGUANINI Paola

presso Scuola di Musica “Giacomo Moro”

presso Scuola di Musica “Giacomo Moro”

Via Verdi, 2 – 46019 Viadana MN

Via Verdi, 2 – 46019 Viadana MN

email: segreteria@scuolamusicaviadana.org

email: segreteria@scuolamusicaviadana.org

11.

Diritti dell’interessato

11.1.

Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

DPO (eventuale)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
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11.2.

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
11.3.

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo
2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg.
UE 2016/679
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)
b)
c)
d)
11.4.

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento.
12.

Revoca del consenso al trattamento

L’interessato facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Associazione
Ars Musica – Scuola di Musica “Giacomo Moro” – Via Verdi, 2 - 46019 Viadana MN o tramite Posta Elettronica alla seguente email:
segreteria@scuolamusicaviadana.org corredato da fotocopia del suo documento di identità e utilizzando il modulo “Privacy Esercizio Diritti”
presente sul sito o richiedendolo in Associazione.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi dei trattamenti nel più breve tempo possibile mantenendoli fruibili
esclusivamente a fini di legge.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto, pu inviare una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Associazione Ars Musica – Via Verdi, 2 - 46019 Viadana MN o tramite Posta Elettronica alla seguente email:
segreteria@scuolamusicaviadana.org corredato da fotocopia del suo documento di identità e utilizzando il modulo “Privacy Esercizio Diritti”
presente sul sito o richiedendolo in Associazione.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.
Una risposta sarà fornita al più presto.
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NOTA: inviare questa pagina compilata, tramite email: segreteria@scuolamusicaviadana.org

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il Soggetto interessato dichiara di aver compreso tutti i punti indicati nella presente informativa, di essere maggiorenne e di esprimere
come di seguito riportato il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nell’informativa Nel caso il soggetto fosse
minorenne, il presente documento dovrà essere sottoscritto da un genitore/tutore del soggetto interessato.

CONDIZIONI SERVIZIO
(obbligatorio per la prosecuzione del rapporto) 
richiesto

Dichiaro di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni relative al servizio

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03 e Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR)
(obbligatorio per la prosecuzione del rapporto)  Dichiaro di aver preso visione della informativa per i trattamento dei dati
personali e presto il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a consulenti esterni strettamente legati all’Associazione
per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa, comprese quelle riferite alla
profilazione automatica di dati necessari all’automatizzazione di alcuni servizi richiesti dall’interessato.
Trattamenti a fini fiscali, burocratici, aggiornamenti, newsletter, relative ai miei interessi per i servizi offerti.
Data ___ / ___ / ________

____________________________
Timbro e Firma per accettazione e condivisione

TRATTAMENTI dell’IMMAGINE
(facoltativo per la prosecuzione del rapporto) 
Autorizzo al trattamento del materiale audio/foto/video ottenuto durante eventi
o manifestazioni organizzate e/o fornito dal soggetto interessato, esclusivamente a fini istituzionali o per il perseguimento degli scopi
individuati nello statuto dell’Associazione.
Data ___ / ___ / ________

____________________________
Timbro e Firma per accettazione e condivisione

TRATTAMENTI SERVIZI AGGIUNTIVI
(facoltativo per la prosecuzione del rapporto) 
Autorizzo al trattamento dei dati per il ricevimento di aggiornamenti, newsletter
ed offerte relativi a prodotti ed offerte inerenti al mio ruolo o posizione da aziende strettamente legate all’Associazione. Trattamenti
come aggiornamenti, newsletter, offerte MKT relative ai miei potenziali interessi per i servizi offerte, presso i recapiti indicati, sia
attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali,
comunicazioni via internet, telefono, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili quali smartphone e tablet, APP, account di
social network ad es. via Facebook o Twitter, etc.).
Nota: In qualsiasi momento sarà possibile aggiornare, limitare, revocare il trattamento semplicemente inviando il modulo “Privacy
Esercizio Diritti” presente sul sito, in calce alle email o disponibile in sede.
Data ___ / ___ / ________

____________________________
Timbro e Firma per accettazione e condivisione

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa
la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma
tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte di Associazione Ars Musica – Scuola di Musica
“Giacomo Moro”.
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