Associazione Culturale Ensemble Serenissima

INFORMATIVA AI SENSI del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e delle leggi italiane sulla protezione dei dati di seguito anche
GDPR

Informazioni generali
Associazione Ensemble Serenissima di seguito denominata anche Titolare Le comunica che, per le finalità di seguito indicate, tratterà i dati
personali da Lei conferiti (es. dati contenuti nei documenti di identità, dati di natura fiscale, dati relativi al soggiorno, recapito telefonico,
e-mail). Saranno richiesti e trattati solo i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa che integra quella
sintetica contenuta nella scheda di iscrizione.
Finalità
I dati potranno essere trattati dal Titolare:
A. al fine di permettere l’adesione come socio all’Associazione Ensemble Serenissima e gestire i corsi dell’Accademia Musicale
(quindi per finalità contrattuali) e per tutte le conseguenti attività amministrativo contabili (e quindi anche per legittimi interessi
della Titolare consistenti nel gestire l’Accademia Musicale);
B. perché l’Associazione possa inviare comunicazioni sulle iniziative dell’Associazione ai recapiti indicati;
C. al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e perseguire legittimi
interessi quali quelli di far valere o difendere un diritto dell’Associazione;
D. potrà avvenire altresì la pubblicazione e la diffusione dei dati anagrafici e della propria immagine personale (anche utilizzata
all’interno di manifesti, locandine, materiali di stampa personali e di spettacolo, fotografie, riprese audio/video delle attività e
degli spettacoli prodotti dall’Associazione, o comunque che ne vedano la partecipazione, ivi compresi i concerti, da trasmettere in
via diretta e/o differita, anche da parte di Radio e/o Televisioni e/o per via telematica e/o internet e/o social networks).
Obbligatorietà o meno del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al punto 2 lett. A e C della presente informativa e il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di dare seguito all’iscrizione e/o di partecipare all’Accademia Musicale. Il conferimento dei dati richiesti per le
finalità di cui al punto 2 lett. B e D è facoltativo così come il relativo consenso e il mancato conferimento e consenso non comporteranno
alcuna conseguenza se non quella che non sarà soggetto alle attività di cui al punto. Si rammenta che per le finalità di cui al punto 2 lett. A
e C della presente informativa il trattamento avviene senza necessità di consenso dell’interessato essendo la base giuridica del
trattamento un’altra come previsto dall’art 6 del GDPR.
Categorie di destinatari dei dati
I dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. A e C dell’informativa, potranno essere comunicati a enti
pubblici, autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, legali, organi di polizia e giudiziari, a vettori spedizionieri (potendo esse vedere
l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). Per le finalità di cui al punto 2 lett. B della presente informativa, i dati potranno
essere comunicati a vettori spedizionieri (potendo esse vedere l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). Il Titolare
comunicherà i soli dati indispensabili al perseguimento delle singole finalità indicate in tale informativa. Potranno poi essere dal Titolare
delegati a trattare i dati per suo conto, tutti i soggetti appositamente delegati al trattamento (addetti amministrativi, addetti alla gestione
dell’Accademia Musicale anche esterni alla Titolare, membri del consiglio direttivo, revisori dei conti, consulenti esterni al Titolare - es.
tecnici informatici- addetti al marketing e alla comunicazione, maestri) e responsabili del trattamento dei dati (sempre delegati dalla
Titolare) anche esterni alla Titolare (quali commercialista). La lista dei responsabili è sempre reperibile rivolgendosi al Titolare del
trattamento dei dati.
Conservazione dei dati
I dati potranno essere conservati e trattati dalla Titolare per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità contenute in tale
informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente:
- per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i periodi imposti da tali fonti
normative;
- per le finalità ci cui alla lettera A della presente informativa fino alla cessazione del rapporto e anche in seguito alla cessazione per il
periodo determinato dalle normative italiane ed europee;
- in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto della Titolare in base
alle normative italiane ed europee.
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Titolare del trattamento dei dati e responsabile per la protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati conferiti è: Associazione Ensemble Serenissima, Viale Zancanaro, 10, tel. 349.5912912 e-mail
info@ensembleserneissima.com Non è ad oggi previsto e necessario per legge avere da parte dell’Associazione un responsabile per la
protezione dei dati che, qualora si rendesse necessario, sarà comunque reso noto attraverso il sito
internet
www.ensembleserenissima.com che si invita a vistare periodicamente anche per eventuali aggiornamenti della presente informativa.
Diritti
La informiamo che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al titolare del trattamento (ai recapiti sopra indicati) l’accesso
ai dati personali e la rettifica dei dati, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, la portabilità dei dati;
l’interessato può inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati e di esercitare gli altri diritti contenuti nel capo 3 sezione 1
del GDPR tra cui si cita quello di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca.
Reclami
L’interessato può sempre proporre reclamo ad una autorità di controllo i cui riferimenti sono reperibili sul sito
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link
Base Giuridica
La base giuridica è costituita dagli obblighi legali (leggi italiane ed europee) e contrattuali/precontrattuali non che dagli interessi legittimi
del titolare nel rapporto del titolare nel rapporto con l’utente. Inoltre per le finalità per cui è previsto il consenso, la base giuridica è il
consenso stesso. Il trattamento avviene in Italia.
Modalità di trattamento
I dati potranno essere trattati dall’Associazione in modalità cartacea, manuale, informatica e telematica (conservando e trattando pertanto i
dati sia su supporto cartaceo che informatico). Tutti i dati di cui all’ oggetto saranno conservati e trattati dall’Associazione, adottando tutte
le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a tutte le vigenti normative (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati
saranno conservati, per quanto riguarda l’Associazione, presso le sedi sue sedi e presso i responsabili del trattamento nominati
dall’Associazione (oltre che presso i terzi indicati in tale informativa a cui i dati vengono comunicati e che li trattano in qualità di titolari
autonomi). I dati saranno organizzati anche in banche dati - database anche informatici.
Emergenza epidemiologica COVID-19
Potranno essere raccolti dati personali sanitari al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19. Tale procedura è giustificata poiché
“necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica” (artt. 6(1)(d) e 9(2)(c) GDPR) e “necessario per
adempiere un obbligo legale” (artt. 6(1)(c) e 9(2)(b) GDPR).
Per tali dati saranno rispettati i principi fondamentali del diritto alla protezione dei dati personali, i quali richiedono che questi vengano:
• raccolti per finalità determinate ed esplicite;
• trattati in modo trasparente, fornendo le adeguate informative agli interessati;
• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali.
N.B. In caso di divergenze sull’interpretazione della traduzione, fa fede il testo italiano.

Per presa visione:
ALLIEVO: _________________________________________________________________________
Luogo e data __________________________

Firma* ___________________________

* Firma di un genitore se allievo minorenne
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DISCLOSURE PURSUANT TO REGULATION (EU) 2016/679 and the Italian data protection laws, hereinafter also GDPR

General information
Serenissima Ensemble Association, hereinafter also referred to as the Owner, informs you that, for the purposes indicated below, it will
process the personal data you have provided (eg data contained in identity documents, tax data, stay data, telephone number, and -mail).
Only the data necessary for the pursuit of the purposes referred to in this disclosure will be required and processed, which integrates the
summary information contained in the registration form.
Purpose
The data may be processed by the Owner:
A. in order to allow the registration and to manage the registration to the Accademia Musicale (therefore for contractual purposes) and
for all the consequent administrative accounting activities (and therefore also for legitimate interests of the Owner consisting in
managing the Accademia Musicale);
B. because the Association can send communications on the initiatives of the Association to the indicated addresses;
C. for the purpose of fulfilling an obligation established by law, regulation or Community legislation and pursuing legitimate interests
such as enforcing or defending a right of the Association;
D. the publication and distribution of personal data and personal image (also used in posters, posters, personal and show printing
materials, photographs, audio / video recordings of the activities and shows produced by 'Association, or in any case which sees
their participation, including the concerts, to be transmitted directly and / or deferred, also by Radio and / or Televisions and / or by
telematic means and / or internet and / or social networks).
Obligation or otherwise of the provision
The provision of data is necessary for the purposes referred to in point 2 letter A and C of this information and failure to provide it will make
it impossible to proceed with registration and / or participate in the Accademia Musicale. Providing the data requested for the purposes
referred to in point 2 letter B and D is optional as well as the relative consent and failure to provide and consent will not entail any
consequence other than that which will not be subject to the activities referred to in the point. Please note that for the purposes referred to
in point 2 lett. A and C of this information the treatment takes place without the need for the consent of the interested party being the legal
basis of the processing another as provided by the art. 6 of the GDPR.
Categories of data recipients
The data collected and processed for the purposes referred to in the previous point 2 lett. A and C of the information, may be communicated
to public bodies, judicial and public security authorities, lawyers, police bodies and judicial, to forwarding carriers (being able to see the
address for sending any written communications). For the purposes referred to in point 2 letter B of this information, the data may be
communicated to forwarding carriers (as they can see the address for sending any written communications). The Owner will communicate
only the data essential to the pursuit of the single purposes indicated in this statement. The Data Controller may then delegate to process
the data on his behalf, all the subjects specifically delegated for processing (administrative staff, employees in the management of the
Accademia Musicale also external to the Owner, members of the board of directors, auditors, consultants external to the Owner - es IT
technicians - marketing and communication technicians, masters) and data processing managers (always delegated by the Data Controller)
even outside the Data Controller (as an accountant). The list of managers is always available by contacting the Data Controller.
Storage of data
The data may be stored and processed by the Data Controller for the entire period necessary to achieve the purposes contained in this
statement. The data retention period is as follows:
- for legal obligations, regulations and community regulations, the data can be stored for the periods imposed by these regulatory sources;
- for the purposes referred to in letter A of this information until the termination of the relationship and also following the termination for
the period determined by Italian and European regulations;
- in any case, all data may be stored for a period necessary to assert or defend a right of the Data Controller based on Italian and European
regulations;

Data Controller is responsible for data protection
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The data controller of the data is: Associazione Ensemble Serenissima, Viale Zancanaro, 10, tel 349.5912912 e-mail
info@ensembleserneissima.com It is not currently expected and necessary for law to have on the part of the Association a person
responsible for data protection who, should it become necessary, will be made known through the website
www.ensembleserenissima.com, which is invited to visit periodically also for any updates to this information.
Rights
we inform you that the GDPR provides the possibility for the data subject to ask the data controller (at the addresses indicated above) to
access personal data and to correct the data, cancel them or limit the processing that it's about data portability; the interested party may also
have the opportunity to object to the processing of data and to exercise the other rights contained in Chapter 3 of Section 1 of the GDPR
including the one to revoke the consent, where required: the revocation of consent does not affect the legality of treatment based on the
consent given before the revocation.
Complaints
The interested party can always lodge a complaint with a supervisory authority whose references are available on the site
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link
Legal basis
the legal basis is constituted by the legal obligations (Italian and European laws) and contractual / pre-contractual obligations as well as by
the legitimate interests of the owner in the relationship between the owner and the user. Furthermore, for the purposes for which consent is
provided, the legal basis is the consent itself. The treatment takes place in Italy.
Methods of treatment
The data can be processed by the Association in paper, manual, IT and telematic mode (thus preserving and processing the data both on
paper and on computer). All the data referred to in the object will be stored and processed by the Association, adopting all the measures
necessary for their protection, in compliance with all current regulations (and therefore also in compliance with the principles of correctness,
lawfulness and transparency and protection of confidentiality and of rights) and with logic strictly related to the purposes indicated in this
statement. The data will be completed only the operations necessary to achieve the purposes indicated in this statement. The data will be
stored, as far as the Association is concerned, at its headquarters and at the data processors appointed by the Association (as well as at the
third parties indicated in this information to which the data are communicated and which treat them as a autonomous holders). The data
will also be organized in data banks - even computer databases.
Epidemiological emergency COVID-19
Personal health data may be collected in order to prevent the spread of the COVID-19 virus. This procedure is justified because "necessary to
protect a vital interest of the data subject or another natural person" (articles 6 (1) (d) and 9 (2) (c) GDPR) and "necessary to fulfill an
obligation legal "(articles 6 (1) (c) and 9 (2) (b) GDPR).
For these data, the fundamental principles of the right to the protection of personal data will be respected, which require that they be:
• collected for specific and explicit purposes;
• treated transparently, providing adequate information to interested parties;
• processed in such a way as to guarantee adequate security of personal data.

N.B. In case of disagreement on the interpretation of translation, the Italian text will apply.

For acknowledgment
Name and Surname ________________________________________________
Place and date __________________________

Signature* ___________________________

* Signature of a parent if the student is a minor
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