INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che accedono al sito web www.scuolamusicacodroipo.it
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web www.scuolamusicacodroipo.it.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del sito
www.scuolamusicacodroipo.it.
Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità, però fa uso di
servizi di terze parti al fine di migliorare l'utilizzo del sito.
Il sito usa anche plugin sociali per semplificare la condivisione degli articoli sui social network. Tali plugin
sono configurati in modo che inviino cookie (e quindi eventualmente raccolgano dati) solo dopo che l'utente
ha cliccato sul plugin.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento 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.
TIPI DI DATI TRATTATI - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet e non richiede il previo rilascio del consenso all’acquisizione da parte dell’Utente.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono dunque trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche, costituite da dati aggregati che non consentono l’identificazione
dell’utente, sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree
geografiche di provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti;
• tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o
smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati automaticamente e possono
eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati,
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non
sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Dopo l’evasione della richiesta, il Titolare si astiene da ogni ulteriore trattamento riguardante i dati forniti,
salvo diversa ed espressa indicazione dell’interessato.
Dati forniti dall’utente nella compilazione del modulo di iscrizione on-line
La compilazione e l’invio del modulo di iscrizione on-line, attraverso il quale il Titolare acquisisce i dati
personali degli aspiranti soci, è subordinata alla presa visione di specifica informativa, messa a disposizione
dell’utente ed all’acquisizione del consenso al trattamento, cui si rimanda link.
Iscrizione alla newsletter
A seguito della richiesta di ricevere la nostra newsletter, raccogliamo e trattiamo i seguenti dati: nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica (e-mail);
Avvertenze: Dati di terzi: se fornite dati di terzi, come ad esempio quelli di suoi familiari o amici, dovete
essere sicuri che questi soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al trattamento
nelle modalità descritte dalla presente informativa. Dati di minori di 16 anni: se avete meno di 16 anni non
potrete fornirci alcun dato personale ed in ogni caso non assumiamo responsabilità per eventuali
dichiarazioni mendaci da te fornite. In entrambi i casi, qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni
non veritiere, procederemo con la cancellazione di ogni dato personale acquisito.
Tutte le informazioni personali da Voi fornite sono il risultato di una Vostra libera scelta. Le informazioni e i
dati di contatto da Voi forniti attraverso l’invio di una e-mail e/o attraverso la compilazione del form
presente o per l’iscrizione alla “Newsletter” del sito web del Titolare, vengono utilizzate per rispondere alle
Vostre domande o per soddisfare richieste da Voi formulate, per il tempo necessario ad adempiere a tale
finalità e successivamente sono cancellati compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e
back-up.
L’utente è, pertanto, libero di fornire i propri dati personali, mediante il modulo online e form di contatto,
per richiedere spontaneamente l’invio di newsletter, di materiale informativo e/o pubblicitario, nonché di
altre comunicazioni di carattere periodico o saltuario, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni
elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms, Mms o newsletter. L’utilizzo di tali dati per le finalità
menzionate da parte del Titolare è meramente facoltativo e potrà avvenire solo previo rilascio del consenso
da parte del mittente e finché tale consenso non sia revocato dall’utente stesso. Rimane fermo il diritto di
opposizione e di revoca al trattamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi dati personali per gli scopi indicati nella presente informativa si basa su uno o più dei
seguenti fondamenti giuridici: la sua richiesta di informazioni tramite i canali indicati nel sito renderà
necessario trattare i dati spontaneamente forniti richiesta di adesione al rapporto associativo e di iscrizione
ai corsi: la richiesta di iscrizione all’associazione renderà necessario trattare i suoi dati sulla base dello
statuto; la richiesta di iscrizione ai corsi costituisce la base giuridica contrattuale del trattamento dei dati;
consenso: solo a seguito di sua spontanea richiesta e del suo specifico consenso, le forniremo le informazioni
sulle nostre attività promozionali inviando newsletter, materiale informativo e/o pubblicitario, nonché altre
comunicazioni di carattere periodico o saltuario, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni
elettroniche quali e-mail, messaggi o newsletter; il consenso costituisce altresì la base giuridica di eventuali
ulteriori trattamenti previsti nella separata informativa resa all’aspirante socio (trattamento di dati rientranti
in particolari categorie, trattamento di fotografie e video), cui si rimanda obblighi di legge: quando
strettamente necessario, tratteremo i suoi dati personali per adempiere ad un obbligo legale; interesse
legittimo: se e nei limiti in cui l’utilizzo da parte del Titolare non leda i diritti dell’interessato, il trattamento
avverrà sulla base di un interesse legittimo del Titolare utile per le finalità di tutela giudiziaria e di protezione
del Titolare stesso.
Quanto all’installazione dei cookies, si rimanda a quanto previsto dalla cookie policy.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati dal Titolare e, se necessario, da soggetti
espressamente autorizzati al trattamento. Le attività di manutenzione del sito sono affidate a soggetti
espressamente designati dal Titolare. I dati relativi al sito sono conservati in data center all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra UE. In tale caso il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE.
Il Titolare del trattamento non comunica né diffonde a terzi le informazioni degli interessati, salvo ove
richiesto dalla legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste.
L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita richiesta
all’indirizzo del titolare.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea; in particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il
servizio di Google Analytics.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati.
I dati personali saranno eventualmente trattati dal Titolare con strumenti automatizzati o, in via residuale, su
supporto cartaceo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti per le finalità sopra descritte saranno trattati per il tempo strettamente necessario a
raggiungere le finalità stesse e, in ogni caso, fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela degli
interessi del Titolare. Il periodo di conservazione dei dati personali varia in base alla finalità di trattamento
per cui sono stati raccolti:
• dati di navigazione nel sito: trattandosi di dati legati ai cookie tecnici, i dettagli sono descritti nella Cookie
Policy;
• dati utilizzati per rispondere a richieste d’informazione: saranno impiegati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere la finalità stessa e successivamente saranno adottate le procedure, nei richiesti
tempi tecnici, per la relativa eliminazione, fatte salve eventuali esigenze di protezione degli interessi del
Titolare dalle possibili responsabilità basate su tali trattamenti;
• consenso al ricevimento della newsletter e del materiale informativo: 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, comunicando al titolare, con ogni mezzo, la propria volontà in tal senso (in
calce ad ogni newsletter viene data la possibilità di disiscrizione).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e tenuto conto della tipologica dei trattamenti svolti dal
Titolare attraverso il presente sito, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); - opporsi in
tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano conoscerne
l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti
che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
• L'apposita istanza può essere inviata all’indirizzo del Titolare, via IV Novembre n°35 - 33033 Codroipo
(UD), e-mail segreteria@scuolamusicacodroipo.it.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Informativa del 12/04/2021.

Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” A.P.S.,

il Presidente ______________________________

