ASSOCIAZIONE FILARMONICA S. CECILIA SAREZZO
Via Puccini, 25 - 25068 Sarezzo (Bs) – Tel. 348 9717017
www.filarmonicasarezzo.it – www.facebook.com/filarmonicasarezzo.it
info@filarmonicasarezzo.it

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Associazione Santa Cecilia di Sarezzo, informa
che raccoglie elabora e conserva i dati personali dei propri associati.
Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Associazione Filarmonica Santa
Cecilia di Sarezzo, Sig. Daz Arturo, presso la sede della Associazione in via Puccini 25, 25068 Sarezzo
(BS).
Tipi di dati trattati
I dati personali trattati sono forniti volontariamente dall'iscritto all’Associazione Filarmonica Santa
Cecilia di Sarezzo attraverso la compilazione del modulo di iscrizione. Nel dettaglio vengono raccolti
e gestiti i seguenti dati:







Cognome;
Nome;
Data di nascita;
Indirizzo;
E-mail;
Numero telefono.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato a gestire la vita dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo
(calendario prove, organizzazione concerti, corsi di apprendimento musicale, organizzazione di
eventi musicali-culturali, gestione delle quote di iscrizione all’associazione e/o ai corsi musicali,
rendicontazione delle attività, approvazione bilancio consuntivo e di previsione, gestione libro soci,
inviti per assemblee e riunioni,…).
Per maggiori dettagli sulle finalità e obiettivi dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo si
rimanda allo Statuto consultabile presso la nostra sede. Per informazioni inviare una e-mail
a info@filarmonicasarezzo.it, oppure contattare il numero 348/9717017.
L’Associazione NON svolge attività di Marketing, Telemarketing, Marketing elettronico, Marketing
postale.
Trasferimenti extra UE
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
Le informazioni raccolte saranno trattate per tutta la durata della Sua iscrizione all’Associazione e
per un ulteriore periodo di 5 anni dalla Sua uscita dalla medesima, con riferimento ai dati prima
descritti, ferma restando la Sua facoltà di revoca.
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Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/
679.
Comunicazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo le comunicazioni al commercialista per gli
adempimenti fiscali e alla banca per le attività operative. Non è stato adottato alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In
qualsiasi
momento,
Lei
potrà
chiedere
all’associazione,
inviando
una
e-mail
a info@filarmonicasarezzo.it, oppure rivolgendosi al numero 348/9717017, di:







ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del trattamento
o il loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto;
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
opporsi per motivi legittimi al trattamento
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento.

È altresì sempre possibile una revoca del consenso scrivendo a info@filarmonicasarezzo.it oppure
rivolgendosi al numero 348/9717017.
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai
sensi dell’art. 77 del GDPR. Si informa che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mette a
disposizione un modulo di reclamo sul sito www.garanteprivacy.it. Resta salva la possibilità di
rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
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