REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
ASSOCIAZIONE WUNDERKAMMER ORCHESTRA nella figura del Presidente.
info@wunderkammerorchestra.com
wunderkammer@pec.it
2. DATI TRATTATI
L’indicazione del nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione
del rapporto e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
L’Associazione WUNDERKAMMER ORCHESTRA tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto
associativo, per la collaborazione in Master e per la partecipazione agli Spettacoli organizzati
dall’Associazione stessa.
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e/o per il
tempo previsto dalla normativa in vigore in ottemperanza agli obblighi di legge.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e successive finalità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità per i quali sono stati richiesti e per
l’adempimento delle normative previste dalla legge.
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6. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, possono avere accesso ai Dati i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Sito
Web, i soggetti che curano la parte amministrativa e commerciale, e soggetti esterni dipendenti degli
Istituti previsti dalla Legge per gli adempimenti contributivi e fiscali.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come
“GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei tuoi dati personali, disponibile qui
https//www.wunderkammerorchestra.com, di cui ti raccomandiamo un’attenta lettura.
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver letto l’informativa qui
riportata e l’informativa completa al link https//www.wunderkammerorchestra.com
AUTORIZZA

[ ]

NON AUTORIZZA

[ ]

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità ivi riportate.
Data: ____/_____/_________

___________________________________
(firma)
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