INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente Informazione sul trattamento dei Dati, prevista dal nuovo
Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati R. UE 679/2016, è rivolta a
tutti coloro che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con l’Associazione
Bandistica Musicale Vivace.
1) Titolare del trattamento dati è l’Associazione Bandistica Musicale Vivace,
con sede in via Papa Giovanni XXIII, 10 – 24010 Ponteranica nella
persona del suo rappresentante legale pro tempore: il Presidente.
2) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
3) I dati personali sono raccolti sulla base dell’art. 6, comma 1 lettera a) del
reg. Europeo 2016/679, e sono utilizzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
per il funzionamento dell’Associazione (es.: libro soci, stipula
assicurazione, adempimenti fiscali e di legge), per le proprie finalità
statutarie e per le comunicazioni necessarie ai fini della vita associativa
(per es. calendario prove, inviti per assemblee e riunioni, calendario per
apprendimento strumentale ecc.).
4) Tutti i dati raccolti NON saranno ceduti a terzi.
5) Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile.
6) L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati.
7) L’interessato ha inoltre diritto di:
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
cancellazione se non in contrasto con le normative, ad eccezione di
quelli trascritti sul libro soci e la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge.
 essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le
modalità di trattamento dei dati e l’eventuale trasferimento
 porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della
Privacy, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito
internet ufficiale www.garanteprivacy.it
8) I dati personali sono tenuti in forma cartacea e in formato elettronico in
su un pc dell’Associazione. Sono conservati in ambiente protetto, non
accessibile al pubblico e in armadio in metallo dotato di serratura; le porte
di accesso ai locali sono anch’esse dotate di serratura.
9) I dati personali sono conservati sino alla permanenza dell’interessato
all’interno dell’Associazione.
10) L’interessato, per esercitare i propri diritti, può inviare in qualsiasi
momento:
 una raccomandata a. r. a: Associazione Bandistica Musicale Vivace, via
Papa Giovanni XXIII, 10 – 24010 Ponteranica
 una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: banda
vivace@gmail.com.

