INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679

Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rappor6 contra7uali con Voi in corso, la nostra
organizzazione è in possesso di Vostri da6, acquisi6 anche verbalmente, dire7amente o tramite terzi, qualiﬁca6
come personali dal Regolamento Europeo 2016/679 dal (GDPR).
Secondo la norma6va indicata, tale tra7amento sarà improntato ai principi di corre7ezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diriO.
Ai sensi dell'ar6colo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguen6 informazioni:
Natura dei daG traHaG: traOamo i Vostri da6 anagraﬁci, ﬁscali e di natura economica necessari allo svolgimento
dei rappor6 contra7uali, in essere o futuri, con la Vostra società. nonché per conseguire una eﬃcace ges6one dei
rappor6 commerciali. I da6 sono tra7a6 senza il Vostro consenso espresso art. 6 le7. b, e, GDPR, solo ed
esclusivamente per le seguen6 Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi precontra7uali, contra7uali e ﬁscali
derivan6 da rappor6 con voi in essere; adempiere agli obblighi previs6 dalla legge, da un regolamento, dalla
norma6va comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diriO del Titolare, ad esempio il diri7o di difesa in
giudizio. Non siamo in possesso di Vostri da6 qualiﬁcabili come par6colari o di natura giudiziaria (ar7.9 e 10 del
GDPR).
Finalità del traHamento e durata: i Vostri da6 vengono tra7a6 per tu7a la durata del rapporto contra7uale ed
anche successivamente, per esigenze contra7uali e connessi adempimen6 di obblighi legali e ﬁscali, e per
un’eﬃcace ges6one dei rappor6 ﬁnanziari e commerciali, operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR. Il Titolare
tra7erà i da6 personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Modalità del traHamento: il tra7amento sarà eﬀe7uato sia con strumen6 manuali e/o informa6ci e telema6ci
con logiche di organizzazione ed elaborazione stre7amente correlate alle ﬁnalità stesse e comunque in modo da
garan6re la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei da6 stessi nel rispe7o delle misure organizza6ve, ﬁsiche e
logiche previste dalle disposizioni vigen6.
Obbligo o facoltà di conferire i daG: per quanto concerne i da6 che siamo obbliga6 a conoscere, al ﬁne di
adempiere agli obblighi previs6 da leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto, nei limi6 in cui tali da6 sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Ambito di conoscenza dei Vostri daG: le seguen6 categorie di soggeO possono venire a conoscenza dei Vostri
da6, in qualità di responsabili o incarica6 del tra7amento, nomina6 dalla scrivente società, 6tolare del
tra7amento: dirigen6, amministratori e sindaci; uﬃci di segreteria interni; addeO alla contabilità ed alla
fa7urazione; addeO alla commercializzazione dei servizi; agen6 e rappresentan6.
Comunicazione e diﬀusione: i Vostri da6 non verranno da noi diﬀusi a soggeO indetermina6 mediante la loro
messa a disposizione o consultazione. Vostri da6 potranno da noi essere comunica6, per quanto di loro rispeOva
e speciﬁca competenza, ad En6 ed in generale ad ogni sogge7o pubblico o privato rispe7o al quale vi sia per noi
obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di norma6va secondaria o comunitaria) o necessità di
comunicazione, nonché a soggeO nostri consulen6, nei limi6 necessari per svolgere il loro incarico presso la
nostra organizzazione, previo nostra le7era di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I Vostri diriV: nella Vostra qualità di interessato, avete i diriO di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diriO di: i.
o7enere la conferma dell'esistenza o meno di da6 personali che Ti riguardano, anche se non ancora registra6, e la

loro comunicazione in forma intelligibile; ii. o7enere l'indicazione: a) dell'origine dei da6 personali; b) delle
ﬁnalità e modalità del tra7amento; c) della logica applicata in caso di tra7amento eﬀe7uato con l'ausilio di
strumen6 ele7ronici; d) degli estremi iden6ﬁca6vi del 6tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggeO o delle categorie di soggeO ai quali i da6 personali possono
essere comunica6 o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incarica6; iii. o7enere: a) l'aggiornamento, la reOﬁcazione ovvero l'integrazione dei da6;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da6 tra7a6 in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da6 sono sta6 raccol6 o
successivamente tra7a6; c) l'a7estazione che le operazioni di cui alle le7ere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da6 sono sta6 comunica6 o diﬀusi,
ecce7uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispe7o al diri7o tutelato; iv. opporsi, in tu7o o in parte: a) per mo6vi legiOmi al tra7amento dei
da6 personali che Vi riguardano, ancorché per6nen6 allo scopo della raccolta; b) al tra7amento di da6 personali
che Vi riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire7a o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automa6zza6 di chiamata senza l’intervento
di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marke6ng tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Ove applicabili, avrete altresì i diriO di cui agli ar7. 16-21 GDPR (Diri7o di reOﬁca, diri7o all’oblio,
diri7o di limitazione di tra7amento, diri7o alla portabilità dei da6, diri7o di opposizione), nonché il diri7o di
reclamo all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrete o7enere conferma dell'esistenza o meno di da6
personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali da6 e delle ﬁnalità su cui si basa il tra7amento. Inoltre,
potrete o7enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da6 tra7a6 in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la reOﬁcazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione
dei da6. Potrete opporvi, per mo6vi legiOmi, al tra7amento stesso. Vi chiediamo cortesemente di segnalare
tempes6vamente all’Uﬃcio di riferimento della società ogni eventuale variazione dei Vostri da6 personali in
modo da poter o7emperare all’art. 11, le7era (c) della sudde7a norma6va, che richiede che i da6 raccol6 siano
esaO e, quindi, aggiorna6.
Titolare del traHamento: 6tolare del tra7amento è ASSOCIAZIONE MUSICALE PONTESOUND con sede in Via
Bardellona n.8 a Cremona.
Il Responsabile del Tra7amento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diriO e/o per eventuali chiarimen6 in
materia di tutela da6 personali è raggiungibile all’indirizzo: via Bardellona n.8 a Cremona.

Timbro e Firma del Titolare del tra.amento
________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTICOLI 13 – 14 DEL GDPR 2016/679)
Il soHoscriHo

, (in qualità di

del minore

interessato), vista la presente informaGva e preso aHo dei propri diriV, esprime mediante soHoscrizione il
proprio consenso aﬃnché i daG conferiG siano traHaG esclusivamente per gli scopi indicaG e con le limitazioni
evidenziate, nel pieno rispeHo del Codice per la protezione dei daG personali.
Luogo e data
Firma
_____________________________________
_

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI VIDEO E FOTOGRAFICHE A SCOPO PUBBLICITARIO:

Io so7oscri7o/a ______________________________________________________

genitore del/della bambino/a _________________________________________

□
Acconsento di venire ripreso/a e fotografato/a a 6tolo gratuito durante lo svolgimento dei corsi e/o delle
varie manifestazioni organizzate dall’Associazione Musicale Pontesound per la realizzazione di un video promozionale e
di una galleria fotograﬁca da realizzarsi a cura della stessa.
Sono informato/a che de7o video e de7e foto saranno u6lizza6 unicamente a scopo pubblicitario.

□
Acconsento che mio/a ﬁglio/a venga ripreso/a e fotografato/a a 6tolo gratuito durante lo svolgimento dei
corsi e/o delle varie manifestazioni organizzate dall’Associazione Musicale Pontesound per la realizzazione di un video
promozionale e di una galleria fotograﬁca da realizzarsi a cura della stessa.
Sono informato/a che de7o video e de7e foto saranno u6lizza6 unicamente a scopo pubblicitario.

Cremona, _________________

Firma ___________________________________

