Informativa PRIVACY per il consenso al trattamento dei dati personali
art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)
1.Dati personali trattati dall’Associazione Music4Education (“Associazione”):
L’Associazione raccoglie e tratta le seguenti categorie di dati personali (“Dati Personali”):
•
informazioni personali quali: nome, cognome, codice fiscale, genere, età/data di nascita, stato civile, Paese di nascita;
•
informazioni di contatto quali: indirizzo, indirizzo mail, n. telefono, n. cellulare;
•
foto, video registrazioni audio.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è: Associazione Music4Education (“Titolare”) con sede in Milano, Viale Suzzani, 296.
3. Finalità del trattamento dei dati personali
L’Associazione tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:
•
per esigenze strettamente connesse all’attività scolastica;
•
per la gestione dei rapporti contrattuali;
•
per esigenze amministrative, fiscali e contabili;
•
per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o normative applicabili (anche UE):
•
per la stipulazione di polizze assicurative;
•
per la sicurezza degli studenti e del personale;
•
per la tutela dei diritti derivanti all’Associazione dal Contratto di iscrizione e gestione dell’eventuale contenzioso, se del caso
avvalendosi anche di terze parti;
•
per l’invio di comunicazioni di carattere informativo-promozionale e di Newsletter, fermo restando il diritto del destinatario di
chiedere, in qualsiasi momento, di non riceverle più.
4. Basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali effettuato dall’Associazione
Il trattamento dei Dati Personali è necessario ed essenziale per:
•
procedere con l’iscrizione dello studente e con le attività scolastiche ed extrascolastiche connesse;
•
adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile;
•
procedere con la gestione fiscale ed economica del personale.
Il mancato conferimento dei Dati Personali impedirà l’instaurazione del rapporto contrattuale o la sua successiva prosecuzione.
5. Modalità del trattamento dei Dati Personali
I Dati personali possono essere trattati e archiviati con strumenti cartacei e/o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza, e
ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati, grazie all’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche,
fisiche ed organizzative.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari:
•
terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza, con riferimento alle attività dei settori (a titolo esemplificativo) tecnologico,
contabile, amministrativo, legale, assicurativo;
•
società che si occupano dell’organizzazione di attività ricreative o culturali in relazione a iniziative scolastiche;
•
soggetti e autorità il cui diritto di accesso ai Dati Personali è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da
provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
•
foto, video e registrazioni audio relative alle attività didattiche e istituzionali possono essere pubblicate sul sito internet della
Associazione e/o sui suoi canali sociali ufficiali (Facebook, YouTube, Twitter).
7. Diritti dell’interessato
Inviando una e-mail all’indirizzo info@music4education.it, l’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti:
•
ottenere dall’Associazione la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardino ed essere informato circa il
contenuto e la fonte dei dati, accedere ai suoi Dati Personali, verificarne l’accuratezza e chiederne l’integrazione,
aggiornamento o modifica;
•
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione
di legge;
•
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento;
•
revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente
necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Oltre a tali diritti l’interessato potrà in ogni momento:
•
opporsi al trattamento dei propri Dati Personali;
•
chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano;
•
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Termini di conservazione dei dati
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti,
come indicati nella presente informativa.
In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati Personali per le finalità di cui all’art
3, i Dati Personali saranno conservati per un periodo pari alla durata del contratto (ivi inclusi rinnovi, anche taciti) e per dieci anni successivi
al termine, risoluzione o recesso salvi i casi in cui la conservazione per un ulteriore periodo derivi dalla normativa applicabile, da eventuali
contenziosi o richieste delle autorità competenti;
9. Profilazione diffusione dei dati
I Dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
10. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e integrazioni, anche a seguito di modifiche, integrazioni o aggiornamenti della
normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali eventuali modifiche saranno sempre disponibili consultando la presente informativa aggiornata sul sito www.music4education.it
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Acquisizione del consenso dell'interessato art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)

II/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679
(GDPR)
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali propri e del figlio per le finalità su indicate
Do il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità su indicate.
Do il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

• autorizza la Associazione Music4Education ad utilizzare e conservare in qualunque forma, per le proprie
finalità educative, culturali, editoriali, promozionali, senza limiti di tempo, la eventuale registrazione a mezzo di
pellicola cinematografica e/o fotografica, nastro magnetico, supporti digitale ed ogni altro supporto esistente,
dell’immagine del minore di cui sopra e del suo intervento, anche, se nel caso, mediante riduzioni e/o
adattamenti.
Do il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

Data _________________

Firma leggibile _________________________

Associazione Music4Education
Sede Legale: viale Suzzani, 296 20126 Milano CF: 97713380158
379.11.41.852

info@music4education.it

www.music4education.it

