INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679
General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente informativa che è resa ai sensi dell art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.30.6.2003 n. 196 (CodicePrivacy).
1. Informativa trattamento dei dati personali: dati personali anagrafici, recapiti, mail, bancari ecc.,
da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse
della scrivente Amici della Musica Aps:
“adempimenti legati all’instaurazione e gestione del concorso e libere audizioni ad esso
collegate”
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Il trattamento dei dati personali
dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3. Destinatari o categorie di destinatari: Idati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della
prestazione saranno utilizzati da personale all’uopo autorizzato. Oltre ai soggetti legittimati per legge,
i Suoi dati non potranno essere comunicati ad altri soggetti.
4. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea
5. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione al concorso;
l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione, non
essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto
7. Il titolare del trattamento è la associazione “Amici della Musica aps” con sede in Mirandola C.F 91001150365
8. Il responsabile del trattamento è Panzani Artea, Presidente dell'Associazione.
9. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata
– o PEC - al Titolare del trattamento.
10 Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo qualora ritenga che il
trattamento vìoli il regolamento per la protezione dei dati personali.

