
Informativa Privacy ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. 196/03

 

a) Il “Titolare del trattamento”

Ai  sensi  degli  artt.  artt.  13  e  14  del  GDPR  -     Regolamento  UE  2016/679  ,  l’Associazione
Filarmonica Umbra  (di  seguito  anche  “Associazione”),  con  sede  in  Terni,  via  Piero  della
Francesca 14, è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali. 

L’Associazione La informa che formano oggetto di  trattamento nel  rispetto della normativa
sopra richiamata i dati personali acquisiti al momento dell’iscrizione all’associazione e della
sottoscrizione  dell’abbonamento  alla  stagione  musicale  dell’associazione.  In  relazione  ai
suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni.

b) Finalità del trattamento

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

1. gestione  del  rapporto  associativo,  con  particolare  riguardo  alla  registrazione  del
versamento delle quote sociali e dell’abbonamento alle stagioni musicali, nonché per
tutte le comunicazioni connesse;

2. adempimento di tutti  gli  obblighi di  comunicazione imposti  dalla legge e connessi al
rapporto sociale;

3. invio di comunicazioni promozionali relative ad iniziative dell’associazione o di soggetti
partner.

c) Luogo di trattamento dei dati

Sede sociale, sita in Terni, via Piero della Francesca 14

d) Dati trattati

Formano oggetto del trattamento esclusivamente i dati personali non sensibili acquisiti in fase
di  iscrizione,  in  particolare  dati  anagrafici,  nonché  i  dati  concernenti  l’assolvimento  degli
obblighi finanziari connessi al rapporto associativo o all’utilizzo di specifici servizi a richiesta,
messi a disposizione dall’associazione (gite sociali, etc.).

e) Facoltatività del conferimento dei dati

Il  socio è  libero di  non consentire  all’utilizzo dei  propri  dati  personali,  ma ciò comporta la
risoluzione del vincolo associativo.

f) Durata del trattamento

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto associativo in
essere  e  per  i  successivi  dieci  anni  dalla  data  di  acquisizione  degli  stessi.  Salvo  diversa
indicazione da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati allo scadere del decimo anno.

g) Modalità del trattamento

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13


I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti  banche dati  cui  potranno accedere,  e quindi  venirne a conoscenza,  gli  operatori
espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati
personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto
ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge
necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza,
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate.

h) Diritti degli Interessati

In relazione ai predetti trattamenti, il socio può esercitare i seguenti diritti:

- ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;

- conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati 

in violazione di Legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;

Ulteriori  informazioni  in  ordine  al  trattamento  ed  alla  comunicazione  di  dati  previsti
direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al responsabile incaricato per il
trattamento dei dati

i) Responsabile del trattamento dei dati personali

Al fine di individuare un referente interno per il socio in relazione al trattamento dei dati, il
Titolare  individua  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, il Presidente prof. Angelo Pepicelli.

Titolare – Ass.ne Filarmonica Umbra


