ART. 17) Informativa ex art.13 D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento GDPR EU 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione Centro Veneto Esperienze Musicali.
1) Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione: Centro Veneto Esperienze Musicali (di seguito CVEM) sita in via Gobatti n.16
– 45100 Rovigo, tel. 042533107, info@cvem.it ,rappresentata dal Presidente dell’Associazione Astolfi Renato.
2) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione (avvisi riguardanti
l’attività dell’associazione). Il numero di telefono può essere impiegato per avvisi riguardo l’attività e l’indirizzo per eventuali
importanti avvisi tramite posta.
3) Modalità di trattamento e conservazione
I dati saranno da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei in luogo sicuro, protetto ed accessibile
solo dai responsabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza,
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
4) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a:
- AICS provinciale, regionale, nazionale. In quanto il CVEM risulta affiliato a questo.
- commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti
fiscali di legge;
- istituti di credito per le operazioni di incasso dei contributi e assegnazione premi e/o borse di studio.
- collaboratori del CVEM incaricati al trattamento per la gestione ed organizzazione del concorso; i collaboratori sono stati
debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
5) Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare,
mantenere e gestire il rapporto di collaborazione.
6) Diritti dell’interessato
Al Titolare e/o Responsabile del trattamento lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del
Codice (e articoli allegati) e del Capo III del Regolamento.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e Ia loro
comunicazione in forma intelligibile.
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designata ai sensi dell'articolo 5,comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) ottenere: a) l'aggiornamento, Ia rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione,
Ia trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) a! trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7) Il Titolare dichiara inoltre
La documentazione delle attività musicali svolte (recital, saggi) potrà avvenire anche mediante riprese filmate e
fotografiche. Tale documentazione potrà essere utilizzata per pubblicazione su giornali, riviste, televisioni escludendo
qualsiasi uso di tipo commerciale.

