Informativa Privacy
A seguito degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo al trattamento
dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE, e con
riferimento al D.Lgs. italiano n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
diamo le seguenti informazioni.
Il GDPR prevede l’obbligo di un consenso esplicito dell’interessato per il trattamento di talune categorie di
dati personali, elencati nell’art. 9 del GDPR.
La informiamo che da parte nostra tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L’associazione Lago di Como in Musica ha sede in Mandello del Lario (LC) in via Statale, 98 ed è titolare del
trattamento dei dati. Per esercitare i suoi diritti potrà inviare una comunicazione scritta alla nostra Sede
oppure inviare una e-mail a privacy@lagodicomoinmusica.it
I suoi dati sono trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi all’attività di Lago di Como in
Musica al fine di permetterle di essere socio della nostra Associazione e la partecipazione agli Eventi che la
stessa organizzerà.
Lago di Como in Musica non richiede e non tratta Dati Personali che rivelino le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, e non tratta 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. Il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al trattamento
è libero e facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tale consenso comporta l’impossibilità per Lago di
Como in Musica di prendere in considerazione le Sue richieste.
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con sistemi manuali o automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi per le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
1. Ai soggetti con facoltà di accesso in virtù di un obbligo previsto dalla legge italiana od europea;
2. Ai nostri collaboratori o soci nell’ambito delle relative mansioni;
3. A soggetti che svolgono adempimenti di gestione, controllo e revisione;
I soggetti di cui ai tre punti precedenti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
I suoi dati saranno conservati nei nostri archivi per il tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti dalla
legge o altre forme regolamentari applicabili. I Suoi dati non saranno diffusi.
I concerti e gli spettacoli organizzati da Lago di Como in Musica potranno essere videoregistrati o
fotografati, così come le esibizioni e le lezioni delle Master Class. I diritti delle riprese sono riservati e di
proprietà esclusiva di Lago di Como in Musica.
Le precisiamo che abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché trattiamo i
suoi dati, di correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti ed aggiornare i dati non più esatti.
Abbiamo infine gli obblighi di cancellare i dati e limitare il trattamento ed a sua richiesta di trasferire i suoi
dati a Lei o a terzi da Lei indicati. Abbiamo l’obbligo di interrompere il trattamento se Lei non è più
d’accordo, ed in questa eventualità Lago di Como in Musica dovrà necessariamente annullare la sua
richiesta all’origine del motivo di trattamento dei Suoi dati.
Per poter esercitare i Suoi diritti la invitiamo a prendere contatto con la nostra Sede ai recapiti già riportati
sopra. Se la nostra risposta non dovesse risultare soddisfacente Lei potrà proporre reclamo al Garante della
privacy.
Data ___________________

Firma ____________________________________________

Consenso al trattamento dei dati e delle videoregistrazioni

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della presente informativa ed esprime il proprio consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa stessa. Acconsente altresì alla pubblicazione di immagini e/o videoregistrazioni
operate da o per conto di Lago di Como in Musica durante lezioni e spettacoli da quest’ultimo organizzati.
Data ___________________

Firma ____________________________________________

