INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO
N. 679/2016
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Associazione Musica Riva Festival, con sede in Palazzo San Francesco, viale della Liberazione 7, 38066 Riva del Garda (TN).
2. DATI TRATTATI
In occasione del rapporto vengono acquisiti e trattati dati anagrafici e di fatturazione, recapiti telefonici e di posta elettronica.
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I dati sono trattati per:
per l’adempimento degli obblighi contrattuali e legali (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) connessi all’attivazione del
rapporto;
per ogni esigenza interna di tipo operativo e gestionale.
per l’inoltro all’interessato di comunicazioni promozionali ed informazioni riferite ad eventi e all’attività
dell’Associazione.
La base giuridica del trattamento svolto (lettere A. e B.) è rappresentata dalla necessità di adempiere al rapporto contrattuale e/o ad
obblighi di legge a ciò connessi. La base giuridica del trattamento svolto (lettera C.) è rappresentata dal consenso libero e facoltativo
dell’interessato.
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione/gestione del rapporto con il Cliente secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti. Limitatamente alle finalità indicate alla lettera C. fino a revoca dell’interessato.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non rendere possibile l’espletamento delle prestazioni
afferenti il rapporto con il Cliente. Il consenso per le finalità di cui alla lettera C. è facoltativo e in ogni caso potrà esser negato senza
che ciò comporti alcun onere o danno all’interessato in relazione alla sua posizione nei confronti del Titolare per quanto concerne le
finalità di cui alle lettere A. e B.
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso
procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti
i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti
mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
7. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena
specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui
ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore del titolare e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi
individuati il cui elenco è disponibile presso il titolare. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni
internazionali extra UE.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine,
di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione
in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato
inviando un’email all’indirizzo e-mail del titolare
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver letto l’informativa qui riportata e
o autorizza
o non autorizza
il proprio consenso per le finalità di cui alla lettera C.

