CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ASPIRANTE SOCIO MAGGIORENNE:
Il sottoscritto ____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________
oppure
ASPIRANTE SOCIO MINORENNE
PADRE
Il sottoscritto ____________________________________________________
MADRE
La sottoscritta ____________________________________________________
in qualità di

□ Esercenti la responsabilità genitoriale

di (cognome e nome) ____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO
- di aver ricevuto copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 da parte dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di
Codroipo” (Informativa del 20 agosto 2020);
di essere stato informato/a, tra l'altro:
- delle categorie di dati personali oggetto di trattamento, tra i quali quelli rientranti nella categoria
dei dati particolari (i c.d. dati sensibili);
- delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali forniti
- dei diritti spettanti all’interessato, indicati nell’informativa,
- della finalità di pubblicazione dell’immagine e dei video e delle modalità del trattamento e dei
diritti spettanti all’interessato, indicati nell’informativa;
- di essere stato informato che la cessione e l’utilizzo dell’immagine da parte di Scuola di Musica di
Codroipo sono a titolo gratuito, senza limiti di tempo;

tutto ciò premesso

□ Si autorizza

□ Non si autorizza

il trattamento dei dati personali comuni (dati anagrafici e, facoltativamente, di contatto) del/la
sottoscritto/a e del minore, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata, per le la
gestione delle attività tipiche dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo”;

□ Si autorizza

□ Non si autorizza
il trattamento dei dati personali per l'invio tramite posta ordinaria, posta elettronica, sms, di
comunicazioni informative e promozionali, compresa la newsletter sulle iniziative, promozioni e sugli
eventi organizzati dall’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” ed eventuali inviti a
tali eventi;
□ Si autorizza

□ Non si autorizza
dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” alla pubblicazione e conservazione
delle immagini e di registrazioni audio/video del socio, raccolte in fotografie e video, sui siti
Internet e/o sui social riferiti al Titolare (Facebook). Il/La sottoscritto/a conferma che la cessione
delle immagini all’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” ed il relativo l’utilizzo da
parte della stessa sono a titolo gratuito, senza limiti di tempo anche ai sensi dell’art. 10 Codice
Civile e degli articoli 96 e 97 Legge n. 633/1941 (Diritto d’autore) e che le immagini rimangono di
proprietà della medesima. Vieta comunque l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro dell’interessato.
La sottoscrizione della presente vale quale accettazione e conferma della rinuncia a qualsiasi
compenso diretto o indiretto in relazione a quanto sopra.
Casi particolari:
□ Si autorizza
□ Non si autorizza
il trattamento dei propri dati personali rientranti in particolari categorie di dati personali (i c.d. DATI
SENSIBILI) del minore, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
(luogo) ______________________________, (data) ______________________
Firma
_______________________________________
(socio maggiorenne)

Firma

Firma

_______________________________________

_______________________________________

(padre del socio minorenne)

(madre del socio minorenne)

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori:
Si dichiara che la firma dell’unico genitore viene apposta in conformità alle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale (art. 316, 337 ter e 337 quater c.c.), e che pertanto vi è il consenso al
trattamento dei dati anche da parte del genitore che non sottoscrive
Firma
_______________________________________
(unico genitore)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ASPIRANTI SOCI E SOCI, anche MINORI)
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679 - GDPR)
Gentile Sig./Sig.ra, ai fini previsti dal Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che i dati personali da Lei forniti per l’instaurazione e la gestio ne del rapporto
sociale con Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” A.P.S., con sede in Codroipo (Udine), via IV Novembre
n°35, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento e delle ulteriori disposizioni normative in materia, nonché dei diritti ed obblighi
conseguenti.
La presente informativa potrà essere aggiornata periodicamente e qualora venissero apportate modifiche significativ e alle
norme che regolano il trattamento dei dati personali, verrà fornito un avviso personalizzato.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare è l’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” A.P.S., in persona del
Presidente, legale rappresentante pro tempore, con sede in via IV Novembre n°35 - 33033 Codroipo (UD), codice fiscale
94012620301 e partita iva 02253010306, tel. 0432 901062, mail segreteria@scuolamusicacodroipo.it, PEC
scuolamusicacodroipo@pec.it.
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO - Il Titolare riaccoglie dagli aspiranti soci e dai soci, anche minori di età, i seguenti dati
personali:
a) dati personali comuni: dati anagrafici, codice fiscale, residenza;
b) recapiti telefonici, e-mail, percorso di studi;
c) solo a seguito di separato consenso: immagini fotografiche o registrazioni audio/video;
d) Categorie particolari di dati: non chiederemo di fornire e non tratteremo dati personali sensibili (ad esempio, sulla razza,
sull’etnia, su opinioni politiche, credenze religiose, ecc.) eccetto quando il trattamento delle informazioni sia richiesto o
consentito dalla legge applicabile o abbiamo ottenuto il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta,
come nel caso Lei comunichi la necessità di seguire particolari percorsi formativi in ragione della presenza di determinate
patologie certificate (es. dislessia, autismo).
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO RISPETTO ALL’OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati di cui alla lettera a) è
obbligatorio e, in caso di rifiuto al conferimento, non sarà possibile instaurare il rapporto associativo. Il conferimento dei dati
di cui alle lettere b), c) e d) è libero e facoltativo e l’utilizzo degli stessi è condizionato al consenso, pertanto l’eventuale
rifiuto al conferimento di tali dati non impedirà l’instaurazione del rapporto associativo e di fruire delle attività del titolare. In
caso di rifiuto al conferimento dei dati personali di cui alle predette lettere b), c) e d), la Scuola di Musica di Codroipo si
asterrà da ogni trattamento riguardante i Suoi dati personali e/o le Sue immagini.
Condizioni applicabili al consenso dei minori: il trattamento dei dati dei minori viene effettuato previa acquisizione del
consenso di entrambi i genitori e nel caso in cui il consenso venga rilasciato solo da un genitore, viene richiesto al
medesimo di dichiarare che vi è l’accordo al trattamento anche da parte del genitore non firmatario.
Se abbiamo motivo di ritenere di aver ottenuto i dati personali da un soggetto minore di 18 anni e, quindi, senza il dovuto
consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, cancelleremo tali dati entro breve tempo.
3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato principalmente alla corretta e completa
instaurazione e gestione del rapporto sociale, oltre che allo svolgimento delle attività tipiche della Scuola di Musica. La
raccolta ed il trattamento dei dati personali del socio sono effettuati, pertanto, per le seguenti finalità:
- gestione delle attività sociali tipiche del Titolare con riferimento alla partecipazione ai corsi, incontri ed iniziative, in tal caso
con riferimento al nome, cognome e dati di contatto al fine di consentire le comunicazioni con il medesimo (invio della
corrispondenza e di comunicazioni sulle attività dell’associazione);
- applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione;
- adempimento degli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi) riferiti ai soci dell’Associazione;
- in relazione alle immagini/video e previo espresso, separato consenso: pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla
pagina Facebook, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione dell’attività dell’Associazione;
- previo espresso, separato consenso: invio (anche tramite posta ordinaria, posta elettronica, sms) di comunicazioni
informative e promozionali, newsletter sui nostri servizi, sulle nostre iniziative, su eventi e simili iniziative organizzati dalla Scuola
di Musica di Codroipo, compresi eventuali inviti a tali eventi.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato.
Ai fini dell’individuazione della base giuridica del trattamento, La informo che il trattamento di dati personali è lecito e verrà
effettuato laddove:
- sia necessario all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di cui l’interessato è parte, ossia la richiesta di
adesione ed il contratto associativo;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (quali gli adempimenti
amministrativo-contabili, fiscali);
- sia basato sull’interesse legittimo del Titolare (ad esempio per la tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria/arbitrale e di
conciliazione/amministrativa, controllo degli accessi alla proprietà dell'Associazione;
- sia, comunque, basato sul Suo consenso espresso, come nel caso del trattamento dei dati per finalità promozionali,
trattamento di immagini fotografiche e video o laddove Lei ritenga di comunicare dati concernenti lo stato di salute (dati
rientranti in particolari categorie);
L’interessato potrà revocare, in ogni momento, il consenso prestato per il trattamento e le finalità sopra indicate, inviando la
relativa richiesta al Titolare, ai recapiti sopra indicati e/o, in caso di newsletter inviata via e-mail, seguendo le istruzioni sulla
disiscrizione fornite in occasione di ogni invio.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO RISPETTO ALLE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – Il conferimento dei dati è obbligatorio per
tutto quanto è richiesto ai fini dell’instaurazione del rapporto sociale e per adempimento degli obblighi legali e contrattua li
cui è soggetto il Titolare, tra cui gli obblighi contabili, fiscali, di iscrizione alla Federazione, di Assicurazione per l'attività svolta
o per i quali sussista obbligo di comunicazione in forza di specifiche disposizioni di legge. Il rifiuto o l’indicazione da p arte

dell’interessato di dati incompleti o non veritieri costituisce condotta idonea a pregiudicare l’instaurazione o lo svolgimento
del rapporto. E’ fatta salva la liceità del trattamento dei dati, pur in mancanza di consenso dell’interessato, se il trattamento
si rende necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento e dell’interessato e, in
tal caso, sono approntate garanzie adeguate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. Il trattamento è
comunque lecito ove l’interessato abbia fornito il consenso espresso al relativo trattamento.
4) DIRITTO ALL’IMMAGINE - CESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO La cessione, la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini, in
fotografie/video, nei termini sopra descritti, deve intendersi a titolo gratuito, senza limiti di tempo in favore del Titolare e, al
riguardo, verrà richiesto all’interessato di fornire per iscritto espressa autorizzazione e rinuncia ai diritti di utilizzazi one
dell’immagine. Solo a seguito di detta autorizzazione liberatoria, le immagini verranno trattate e rimarranno di esclusiva
proprietà del Titolare, il quale si impegna a non utilizzare le immagini stesse in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro dell’interessato.
5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PROTEZIONE - Il trattamento è realizzato nel rispetto delle disposizioni di
legge, compresi l’art. 10 codice civile e gli articoli 96 e 97 legge n. 633/1941 (diritti relativi al ritratto) e dei princip i di liceità e
correttezza ed è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o telematici e
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, nel rispetto dell’obbligo di segreto professionale.
Al fine di proteggere e salvaguardare i Suoi dati personali dall’accesso non autorizzato, dall’alterazione, dalla divulgazione,
dall’uso improprio o dalla distruzione, vengono attuate le pratiche standard del settore, come firewall, antivirus, back up
periodici automatizzati, password di accesso ai computer. Anche il trattamento dei dati personali eseguito mediante
strumenti manuali e supporti cartacei avverrà con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza.
6) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente da parte di soggetti qualificati
come Responsabili esterni del trattamento, il cui nominativo è a disposizione dell’interessato (tra cui, in particolare,
professionisti, commercialisti, società di consulenza e servizi, compresi l’elaborazione dati, società o professionisti che
eseguono servizi di assistenza hardware e software, consulenza ed assistenza gestionale/informatica, assicurazioni), nonchè
da parte di soggetti incaricati del trattamento che operano sotto la diretta responsabilità del titolare (dipendenti o
collaboratori a vario titolo). Ai soli fini della gestione delle attività tipiche del Titolare, il nome, cognome dell’interessato
potrebbe venire a conoscenza degli altri associati e del personale dipendente del Titolare. Per l’esecuzione delle prestazioni
richieste e per lo svolgimento della propria attività tipica, la Società potrà avvalersi di società, lavoratori e strutture
autonome, professionisti e consulenti esterni che, nel caso non fossero designati quali responsabili, opererebbero come
titolari autonomi del trattamento e, in quanto tali, soggetti alle disposizioni di legge.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né a processi decisionali automatizzati o a profilazione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – Si precisa che l’utilizzo di servizi di hosting o di cloud computing può comportare il
trasferimento di dati all’estero, in conformità alle disposizioni di Legge applicabili e, comunque, nel rispetto della massima
sicurezza. Il Titolare si riserva, se del caso, di comunicare all’interessato l’esistenza o meno una decisione di adeguatezza
della Commissione Ue.
8) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto e, comunque, per il tempo in
cui il Titolare è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o
regolamento. I dati di contatto utilizzati per l’invio di comunicazioni informative e newsletter verranno conservati sino al
momento in cui l’interessato revochi il relativo consenso. Le immagini/video verranno conservate presso gli archivi
informatici del Titolare per avere una memoria storica degli eventi e dell’attività del Titolare, il quale verifica periodicamente
l’obsolescenza dei dati raccolti, curandone la distruzione in modo permanente.
9) QUALI SONO, IN SINTESI, I DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha 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 raccolti, 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 dal titolare, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, la portabilità dei dati,
ossia di riceverli dal 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;
d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quel li
incompleti o la cancellazione degli stessi (ove gli stessi non siano più necessari o non sussista altro fondamento
giuridico per il trattamento) o la limitazione del trattamento che lo riguardi o di opporsi, in qualsiasi momento al loro
trattamento nell’ipotesi di legittimo interesse del titolare;
e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
f) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento a
mezzo mail all’indirizzo segreteria@scuolamusicacodroipo.it o lettera raccomandata a/r al sopra indicato indirizzo sopra
indicato, via IV Novembre n°35 - 33033 Codroipo (UD),
Informativa 01/2020 del 20 agosto 2020.
Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” A.P.S., il Presidente

