
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 

Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni 
a tutela delle persone e di soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 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 tenuta l’Accademia 
Filarmonica “Città di Seregno”. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Sig. Alessandro Sala, presidente pro-
tempore dell’Accademia Filarmonica “Città di Seregno”, ai sensi e per gli effetti del 
“GDPR” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

2. Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità 
connesse all’organizzazione dei corsi, come da specifico Regolamento interno, ed in 
particolare: 

a.Comunicazione dei dati di contatto ai docenti; 
b.Comunicazione dei dati al direttore dell’Accademia, al personale di segreteria, al 
Consiglio Direttivo e al commercialista; 
c.Polizza assicurativa; 
d.Comunicazione a necessità agli organi di soccorso; 
e.Utilizzo e eventuale pubblicazione di materiale fotografico, audio e video sul sito 
internet e sui profili social dell’associazione per esclusivo uso istituzionale. 

Qualora acconsenta al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica 
finalità, potrà revocare il Suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di 
trattare i suoi dati per tale finalità. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, previo suo consenso, 
libero ed esplicito, espresso in calce alla presente informativa, i suoi dati saranno 
conservati in via ordinaria per tutto il tempo in cui Lei resterà socio dell’Associazione, 
secondo le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che i dati raccolti, di regola, non saranno diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati verranno di norma trattati dal titolare del trattamento e dai soggetti incaricati. 



5. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Nell’ambito del presente procedimento l’Accademia Filarmonica “Città di Seregno” non 
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 

PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a  
dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy dell’Accademia Filarmonica “Città di 
Seregno” e alla luce delle informazioni ricevute 

     ⃞ esprimo il consenso       ⃞ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, come previsto dall’art. 
2 lettere da a) a d) dell’informativa (tassativo per l’erogazione del servizio). 

In particolare, trattandosi di finalità specifica, riguardo la lettera e) dell’art. 2 della presente 
informativa riguardante “Utilizzo e eventuale pubblicazione di materiale fotografico, audio e 
video sul sito internet e sui profili social dell’associazione per esclusivo uso istituzionale” 

     ⃞ esprimo il consenso       ⃞ NON esprimo 

Data: ________________________________ 

Firma per accettazione dell’interessato/a: ______________________________________ 


