INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 L’Associazione Umbria Classica con sede operativa in Via Muratori
n.7 – 05100 Terni, ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), La informa di essere
Titolare dei dati personali che verrà in possesso e del relativo trattamento. Per
trattamento intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione. A. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonchè la
base giuridica del trattamento (art.13 par.1 comma c, par. 2 comma e) I dati
personali e le informazioni sono richiesti direttamente a Lei, acquisiti a seguito della
Vs. richiesta di assistenza o, in alcuni casi, raccolti presso soggetti terzi da Lei
delegati e legittimati al loro trattamento e alla loro comunicazione. Il trattamento
specifico dei suoi dati personali, o dei dati personali di cui Lei ha la titolatità, avviene
esclusivamente previo rilascio del Suo esplicito e libero consenso, ovvero attraverso
la compilazione dell’apposito modulo di cui al fondo di tale documento. Il
Trattamento non avrà luogo senza il Suo consenso; in questo caso nessuna
prestazione potrà essere erogata dal personale e dai collaboratori dell’Associazione
Umbria Classica. Il Trattamento verrà effettuato per finalità esclusive e pertinenti a:
erogazione del servizio da Lei richiesti e la pubblicità delle iniziative
dell’Associazione. Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i
seguenti: Associazione Umbria Classica, con sede operativa in Via Muratori, 7 05100 Terni (TR), l’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è:
fernandomartinelli5@gmail.com Si fa presente che il Titolare del trattamento dei
dati è la sig.ra Gabriela Ligobbi.
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diritti da parte dell’interessato (art.13 par.2 comma b, c, d) Ai sensi del Regolamento
2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa il cliente che egli ha il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento: art.12: Informazione, comunicazioni e modalità
trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; art.13: Informazioni da fornire
qualora I dati personali siano raccolti presso l’interessato; art.14: Informazioni da

fornire qualora I dati non siano stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di
accesso dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica; art.17: Diritto alla cancellazione
(<>); art.18: Diritto di limitazione al trattamento; art.19: Obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; art.20:
Diritto alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo
decisionali automatizzato relative alle persone fisiche, compresa la profilazione;
art.23: Limitazione. Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante
della privacy. Si informa inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestanto prima della revoca ed il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo. I suddetti diritti possono esser esercitati rivolgendosi agli indirizzi
riportati al paragrafo F. Con la presente siamo quindi a considerarVi, sin da ora,
informati sui trattamenti da noi effettuati. Sottoscrivendo la domanda associativa si
da il Consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e
dichiara di aver ricevuto completa informativa e di esser a conoscenza dei propri
diritti, ed esprime come segue il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati e dei dati non propri ma di cui è legalmente
responsabile. Do il consenso♦ Nego il consenso♦ Al trattamento e alla custodia, da
parte dell’Accademia di Musica, dei miei dati e dei dati di cui sono legalmente
responsabile, dati classificati come comuni e/o personali per le finalità strettamente
necessarie per garantire il corretto svolgimento dell'incarico affidato. Do il
consenso♦ Nego il consenso♦ Alla comunicazione, da parte dell’Accademia di
Musica, dei dati sopracitati a terzi al fine di poter svolgere correttamento il servizio
richiesto. Do il consenso♦ Nego il consenso♦ Al trattamento, da parte
dell’Accademia di Musica, dei dati personali per invio di newsletter, comunicazioni
ed eventi. Tale consenso è facoltativo. Do il consenso♦ Nego il consenso♦
All'utilizzo, da parte dell’Accademia di Musica, del proprio nome e/o marchio. Tale
consenso è facoltativo. Do il consenso♦ Nego il consenso♦ A titolo gratuito, senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e
dei video stessi negli archivi informatici aziendali e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale. Tale trattamento sarà quindi libero da diritti d’autore. Tale consenso
è facoltativo.

