Centro Culturale

Amici della Musica
Fagagna (UD)

Ente con Personalità giuridica
Iscrizione al Registro
regionale delle persone giuridiche n. 221

Nota informativa
Egregio Socio,
il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 La invitiamo, pertanto, a prendere atto della
informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo
l’allegata scheda. La informiamo che:
• i dati personali che La riguardano forniti (anche verbalmente) nel passato, così come
quelli che saranno forniti nel futuro, potranno essere trattati a cura del Centro Culturale
“Amici della Musica” per le finalità connesse alla realizzazione delle attività statutarie;
• i dati personali raccolti saranno custoditi in una banca dati informatica e saranno trattati
secondo i principi di correttezza e liceità in modo da tutelarne la riservatezza, con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e telematici;
• il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per la prestazione dei servizi;
• i dati personali raccolti saranno comunicati a BluCloud s.r.l. per l’erogazione del servizio
Scuola semplice;
• il titolare del trattamento è il Presidente del Centro Culturale “Amici della Musica”;
• i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto;
• in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Associazione Centro Culturale “Amici della Musica” durante lo svolgimento delle attività
sociali, ed in particolare nel corso di lezioni, prove e concerti dei singoli componenti e/o
delle formazioni strumentali, si riserva la possibilità di effettuare riprese video e fotografiche
con tecniche digitali e tradizionali per i seguenti scopi:
• produzione, realizzazione e stampa di supporti audio / video / fotografici e cartacei;
• elaborazione di immagini a scopo didattico per le attività associative;
• conservazione in un archivio di materiale a documentazione delle attività realizzate;
• elaborazione di volantini pubblicitari e altro materiale che propagandino le iniziative in
programma;
• elaborazione di copertine e grafica riguardante la produzione discografica
dell’Associazione;
• pubblicazione sulle pagine del sito internet: www.amicimusica.it;
• attività generiche di pubblicità dell’attività delle formazioni strumentali dell’associazione
con metodi tradizionali e/o su servizi online (es: Facebook, YouTube, Flickr, Instagram,
etc.). Tutte le produzioni saranno catalogate e custodite in archivi elettronici e/o cartacei
presso locali idonei alla conservazione e potranno in qualsiasi momento essere
riconsegnati o distrutti su richiesta.
Distinti saluti.
Il Presidente
Armanda Pilosio

