CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO A.P.S
diretto da Laura Marcora

Milano, 24 maggio 2018
Via mail e/o a mano
Gent.ma/o
ASSOCIATA/O

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi - GDPR) desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Coro I Piccoli Cantori di Milano APS in persona del Legale
Rappresentante Sig.ra Rita Medini, domiciliata presso la sede dell’Associazione in Milano, Via Tito Vignoli
n.46/A, presso cui sono depositati tutti i dati.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
L’Associazione non è tenuta alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) previsto dall’art.
37 del Reg. UE 2016/679 (“Designazione del Responsabile della protezione dei dati”).
3. Oggetto del Trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi da Lei forniti al momento della richiesta di
adesione all’Associazione, o in altre occasioni, e nel corso del rapporto associativo.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato a quanto segue:
• Adesione alla nostra Associazione con aggiornamento del Libro degli Associati;
• Promozione di concerti riservati agli Associati e non;
• Promozione di articoli di stampa, libri e pubblicazioni in genere;
….
….
….
5. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’art. 9 (“Trattamento di categorie particolari di dati personali”) del GDPR, NON riteniamo che
Lei debba conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”.
6. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32
(“Sicurezza del Trattamento”) del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera del Soggetto incaricato o
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altri appositamente delegati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR (“Trattamento sotto
l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”).
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, riveste natura obbligatoria, in
quanto necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 4 (Finalità del trattamento). L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di
ammissione alla nostra Associazione, e/o interruzione del rapporto associativo.
8. Conservazione dei dati
I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’adesione alla nostra Associazione, per i fini sopra elencati, e
verranno conservati per tutto il periodo della Sua adesione alla nostra Associazione.
9. Comunicazione dei dati
I dati personali sono portati a conoscenza degli incaricati al trattamento all’interno dell’Associazione e
possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 4 , a Professionisti e incaricati esterni designati
dall’Associazione, e in genere, a tutti i soggetti pubblici e/o privati cui la comunicazione sia obbligatoria per
il corretto adempimento delle suddette finalità e per l’adempimento degli obblighi di legge.
10.Diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti in nessun caso a diffusione.
11.Trasferimento dei dati personali all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
12.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art.22 par. 1 e 4 del Reg. UE 2016/679.
13.Diritti dell’interessato
Lei avrà diritto di ottenere dal Titolare, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la
rettifica dei Suoi dati, nonché, in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera
raccomandata a/r all’indirizzo Via Tito Vignoli n. 46/A – 20146 Milano (MI) o a mezzo e-mail all’indirizzo
<piccolicantori@libero.it>.
Cordiali saluti.
Sig.ra Rita Medini
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