MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

Mod. 005 - Informativa per trattamento dati personali e immagini fotografiche

Informativa per trattamento con dati personali e immagini fotografiche
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
DATI PERSONALI
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornire le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali Suoi o del minore da Lei rappresentato.
Finalità del trattamento
▪
▪
▪
▪

Partecipazione degli aderenti alla vita associativa della Musica Cittadina “Riccardo Zandonai”
Organizzazione corsi di formazione musicale bandistica;
finalità connesse all’adempimento di obblighi normativi o organi ispettivi e di controllo;
finalità connesse alla gestione della nostra Associazione e dei rapporti istituzionali con gli associati.

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale e ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati oggetto del trattamento saranno/potranno essere comunicati a:
▪ Federazione Corpi Bandistici della Provincia di Trento per le seguenti finalità: corsi formativi, seminari,
contributi, e attività varie organizzate dalla stessa;
▪ Provincia Autonoma di Trento per le seguenti finalità: controlli amministrativi e per altre richieste
effettuate dalla stessa;
▪ Scuola Musicale Jan Nòvak e relativi preposti per le seguenti finalità: gestione corsi formativi, seminari
e attività varie organizzate dalla stessa;
▪ Tavolo Permanente delle federazioni bandistiche italiane per le seguenti finalità: corsi formativi,
convenzioni, seminari e attività varie organizzate dalla stesso;
▪ fornitori di servizi strumentali all’attività della nostra Associazione (imprese assicurative, consulenti,
ecc.) nominati responsabili del trattamento.
▪ Altri enti pubblici e privati, corpi bandistici o altre associazioni per le seguenti finalità: adempimenti
amministrativi.
I dati personali comuni raccolti (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, ecc.) per il perseguimento di
fini istituzionali e nel contesto di attività di competenza della nostra Associazione potrebbero essere diffusi
attraverso la loro pubblicazione su materiale istituzionale, internet, organizzazione o partecipazione a concorsi,
produzioni artistiche o divulgative, ecc.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario per il normale svolgimento della vita
dell’associazione e per l’assolvimento di obblighi contabili, retributivi, presidenziali, fiscali, ecc. Il Titolare
rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti
▪ l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso sia eseguito;
▪ la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
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IMMAGINI FOTOGRAFICHE e FILMATI
Per perseguire gli scopi istituzionali nonché per favorire l’attività didattica, associativa e di apprendimento, il
titolare, nel contesto delle proprie attività, potrebbe avere modo di acquisire immagini che ritraggono gli
interessati. I dati personali consistenti in tali immagini (raccolti in supporti fotografici e video) saranno trattati
ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini didattici, dimostrativi e formativi. Tali dati potranno
essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione ovvero messa in onda
attraverso mezzi di comunicazione. Gli stessi documenti potranno essere diffusi su supporti cartacei o
elettronici quali brochure, locandine, inviti, annuari, ecc.
Il conferimento di tali dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto al loro trattamento non comporta di regola
l’impossibilità di prendere parte alle attività formative offerte. Si precisa che non saranno mai raccolte
immagini costituenti dati sensibili né potenzialmente idonee a ledere la dignità dell’interessato. La posa sarà
sempre da ritenersi a titolo gratuito. In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo
ad informare in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento delle immagini fotografiche e dei filmati,
nonché in merito all'ambito di comunicazione e diffusione delle stesse.
Finalità del trattamento
▪ Inserimento delle immagini fotografiche all'interno delle varie pubblicazioni cartacee e multimediali
della Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto e della Federazione Copri Bandistici della
Provincia di Trento;
▪ Inserimento delle immagini fotografiche all'interno del sito internet e delle pagine dei social network
della Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto e della Federazione Copri Bandistici della
Provincia di Trento.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale e ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
▪ Titolare del trattamento è la Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto nella persona del
Presidente pro tempore nominato e attualmente il sig. Antonello Galli.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 ed in particolare ha sempre diritto
di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per l’esercizio di tali diritti e per ricevere ogni
ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto e conoscere l’indicazione dei soggetti designati quali
responsabili potrà rivolgersi direttamente presso il Titolare Presidente.
geom. Antonello Galli

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. dichiara di aver letto la suesposta informativa e di
autorizzare la Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” ad effettuare il trattamento dei dati personali propri o
del minore rappresentato secondo le modalità ivi indicate.
Nello specifico

 autorizza /  non autorizza

la comunicazione dei predetti dati e la loro diffusione così come indicato nella predetta informativa.
Data ______ / ______ / ________

Firma ___________________________________
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