ISTRUZIONI OPERATIVE E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il presente documento è valido solo per l'iscrizione all'Associazione Culturale MP come Socio Ordinario.
Sottoscrivendo il presente modulo, sia cartaceo che con la sottoscrizione del FORM sul sito www.musicproeventi.it, dichiari di aver
letto e approvato lo statuto e i regolamenti della Associazione e di volerli rispettare. Dichiari il tacito rinnovo annuale tramite
versamento della quota e di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali è gestito, elettronicamente e manualmente, ai
soli fini associativi. Autorizzi alla gestione dei dati medesimi, con le garanzie e i diritti previsti ai sensi di: articolo 13 del GDPR
2016/679, n. 196.
Il pagamento delle quote associative (iscrizioni e rinnovi), può avvenire online su www.musicproeventi.it nella sezione Iscrizione,
direttamente nelle mani del Presidente, del Segretario o di loro delegato, presso la sede o in altro luogo, su appuntamento, via
bonifico sul conto della Associazione IT60U0306931910100000001680;
Questo modulo è composto di due parti: la presente e il formulario contentente i dati sensibili, questo può essere cartaceo oppure il
risultato della compilazione del form online “iscrizione annuale” sul sito www.musicproeventi.it
può essere:
Al ricevimento del modulo debitamente compilato, produrremo la ricevuta e la tessera (nominativa e personale) che potranno essere
cartacee, da ritirare in sede, o virtuali, inviate via email..
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati dall'Associazione “MP” per dar seguito alle Sue richieste di iscrizione all'Associazione e/o
rinnovo tessera. L'Associazione li inserirà nella propria banca dati sul computer in sede protetti da password, in cloud tramite
DropBox (criptati) e online, sul sito www.musicproeventi.it (https).
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano modalità manuali ed informatiche (compilazione di una banca
dati interna, invio di newsletter). I dati verranno conservati a tempo indefinito.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la natura stessa della Associazione e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di completare l’associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi se non la banca dati conservata sul sito
www.musicproeventi.it per il quale è responsabile la società provider ARUBA.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente della Associazione, Mauro Andreoni, residente a Carasco, Via Chiesa 2C,
Genova.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Culturale MP, Zona Loreto 42, 16042 Caraasco (GE) o
all’indirizzo mail musicproeventi@gmail.com
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

