INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’Associazione Giovani Amici della Musica (di seguito, AGAMUS),C.F. 95529280018, con sede legale in Grugliasco (To),
Via La Salle n. 4, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore ein osservanza del Regolamento UE 2016/679
del 27/4/2016, (di seguito, “Regolamento UE”)e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di
privacy La informa, ai sensi dell’art. 13 predetto Regolamento UE, di essere Titolare del trattamento di suoi dati
personalie che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
UE, ai principi di liceità,correttezzae trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di
limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione nella tuteladella Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile e per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali.
AGAMUS si impegna ad informare in modo adeguato gli interessati in merito ai dati che saranno raccolti e al modo in cui
gli stessi saranno utilizzati.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo quindi le informazioni che seguono.
Categorie di dati trattati
Categoria

Tipologia dei dati
Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di

Dati anagrafici

domicilio professionale, numero di telefono abitazione e cellulare di
riferimento, indirizzo di posta elettronicadi riferimento, relazioni di parentela
con altri allievi iscritti.
Dati immagini, fotografici e video, acquisiti nel corso delle attività associative

Altri dati identificativi

(previo rilascio esplicito del consenso) e/o da strumenti di videosorveglianza
dei siti delle sedi associative.

Dati economici

Dati informatici

Ammontare oggetto della transazione o del rapporto contattuale, IBAN e dati
bancari/postali.
Dati di navigazione, cookies e altri dati (si rimanda alla privacy policy del sito
web), dati utilizzati attraverso applicazioni di instant messaging.

AGAMUSnonrichiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal Regolamento
UE all’art. 9, i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui il

rapporto con Lei in essere richiedesse il trattamento di tali dati, Leiriceverà preventivamente apposita informativa e Le
sarà richiesto di prestare apposito consenso.
Base giuridica e finalità del trattamentodei dati personali
I dati personali, da Lei liberamente comunicati ed acquisiti daAGAMUSin ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito esclusivamente:
a) previo Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) Regolamento UE, nel caso in cui essi siano impiegati
per:
-

la promozione delle attività previste dai programmi istituzionali di AGAMUS;

-

la rilevazione del grado di soddisfazione dei soci riguardo alle attività svolte da AGAMUS.

b) al fine di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte o di dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su
Sua richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) Regolamento UE;
c) al fine di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettera c) Regolamento UE;
d) limitatamente ai dati immagine eventualmente assunti da sistemi di videosorveglianza, al fine di perseguire il
legittimo interesse del Titolare del trattamento di tutelare sia le persone fisiche che utilizzano i propri locali sia i beni ivi
ricoverati, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) Regolamento UE.
Di conseguenza iSuoi dati personali saranno trattati da AGAMUS per perseguire le seguenti finalità:
-

promuovere i contenuti dell’offerta formativa istituzionale dell’Associazione, anche attraverso liste di
diffusione via posta ordinaria ed elettonica e/o la pubblicazione di immagini fotografiche e video d’insieme
comunicazioni cartacee e/o affisse e/o proiettate negli appositi spazi presso la sede associativa e/o sul sito
web ufficiale di AGAMUS e/o sulla/e pagina/e web ufficiali di AGAMUS su social media e/o social network;

-

effettuare indagini per rilevare il grado di soddisfazione dei soci e degli iscritti ai corsi riguardo alle attività
svolte da AGAMUS;

-

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali e contributivi derivanti da rapporti con Lei in
essere;

-

gestire correttamente i contatti professionali;

-

adempiere agli obblighi del Titolare e dei Responsabili e dei delegati del trattamento dei dati previsti dalla
legge, dal Regolamento UE, dalla normativa comunitaria e da un ordine dell’Autorità;

-

garantire la sicurezza delle persone fisiche che utilizzano i locali dell’attività di AGAMUS e dei beni ivi ricoverati;

-

esercitare i diritti del Titolare e far valere eventuali diritti in sede giudiziale.

I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono
raccolti e successivamente trattati.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Si avvisa che il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio affinché il Titolare del trattamento possa erogare i
servizi richiesti e/o adempiere ai contratti sottoscritti e/o adempiere agli obblighi di legge.
In caso di rifiuto al conferimento dei dati conseguirà quindi laparziale o totale impossibilità ad adempiere agli obblighi
contrattuali e/o agli obblighi di legge e/o la mancata prosecuzione del rapporto in essere.
Modalità di trattamento
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di
strumenti informatizzati.

Secondo le norme del Regolamento UEi dati medesimi verranno trattatiin conformità con i principi di cuiall’art. 5 del
Regolamento UE 2016/679, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati limitatamente alle finalità perseguite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunqueoggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Destinatari
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (e) Regolamento UE, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del
trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dai soggetti autorizzati al trattamento.
In tale ambitoi Suoi dati, oltre che trattati all’interno dell’Associazione, potranno essere comunicati alle società/studi
professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia
contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni e alle forze dell’ordine
pubblico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di
servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Limitatamente ai Suoi “Dati anagrafici” (Nome e/o Cognome), questi potranno essere esposti, per fini organizzativi, nei
luoghi in cui sono eseguite le attività istituzionali di AGAMUS.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione salvo che, previo Suo esplicito consenso, per la promozione delle
attività istituzionali di AGAMUS e per la rilevazione del grado di soddisfazione dei soci e degli iscritti ai corsi riguardo alle
attività svolte, secondo quanto descritto al punto a) della precedente sezione “Base giuridica e Finalità del trattamento
dei dati personali”.
Oltre a quanto sopra specificato, AGAMUS non trasferisce e/o comunica i dati personali a soggetti terzirimanendo inteso
che:
- i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi
preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge;
- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Nessun dato personale, da Lei liberamente comunicato e da noi acquisito in ragione dell’attività svolta da AGAMUS,
viene comunicato o diffuso all’esterno dell’Associazione con eccezione di quanto sopra indicato.
Tempi di conservazione
AGAMUS conserverà i Suoi dati personali solo per il tempo necessario ad espletare le finalitàsopra illustrate e, in ogni
caso, per il tempo necessario richiesto dalla normativa Italiana ed Europea, anche al fine di difendersi ovvero far valere
un diritto in sede giudiziaria.
Diritti dell’interessato
AGAMUS,in ottemperanza alle previsioni di legge,La informa che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei
riservati.
In particolare, ai sensi dell’art.15 Reg.UE 679/2016 l’interessato ha diritto,in qualunque momento, di ottenere l’accesso
ai propri dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione e/o la rettifica, di
ricezione di notifica in caso di rettifica nonché ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.L’interessato, per
motivi legittimi e salvo disposizioni contrarie della normativa italiana e/o comunitaria, ha altresì diritto a chiedere la
cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE), ad ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento UE),

ad opporsi al trattamento dei dati medesimi (art. 21 Regolamento UE), a non essere oggetto di una decisione individuale
automatizzata, compresa la profilazione (art. 22 Regolamento UE), nonché chiedere la portabilità dei dati (art. 20
Regolamento UE).
Tutti i diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 del Regolamento UE mediante
comunicazione scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo agamus@agamus.it, indicando come oggetto
”PRIVACY”.
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 (uno) mese dalla ricezione della
richiesta.
Dati del Titolare del trattamento dei dati
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono: Associazione Giovani Amici della Musica (siglabile,
AGAMUS),C.F. 95529280018, con sede legale in Grugliasco (To), Via La Salle n. 4, E-mail: agamus@agamus.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili - ove nominati - del trattamento e dei soggetti delegati al trattamento dei dati è
reperibile presso la sede dell’Associazione sopra indicata.
Ulteriori informazioni
Per qualsiasi ulteriore dubbio o precisazione è possibile contattarci al seguente indirizzo agamus@agamus.it.
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25/5/2018.

Il Titolare del trattamento
AGAMUS
Associazione Giovani Amici della Musica
Il Presidente

