ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCERTATO

PRIVACY NOTICE
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE
EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Culturale Concertato informa che i dati personali (di seguito “Dati“) saranno trattati ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.679/2016, denominato General Data Protection
Regulation (di seguito “GDPR“).
I Dati sono raccolti tramite il sito www.concertato.com o mediante moduli di raccolta cartacea.
Il Titolare del trattamento dei Dati è l’Associazione Culturale Concertato, con sede legale in Corso
Buenos Aires 1 Milano (di seguito il “Titolare“). Il Responsabile della protezione dei Dati è contattabile
all’indirizzo di posta elettronica info@concertato.com per informazioni sul trattamento dei Dati.
I trattamenti connessi alla raccolta dati hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati solo dal
personale incaricato del trattamento.
Trattamento dei dati
L’Associazione Concertato raccoglie i dati volontariamente forniti dagli utenti per i seguenti
trattamenti:
§

Iscrizione e gestione di corsi, eventi e conferenze
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§
§
§

Richieste di informazioni
Invio di newsletter e comunicazioni via mail elettronica
Rispetto di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia

Il Titolare raccoglie e tratta dati personali forniti dagli utenti attraverso la compilazione dei moduli di
registrazione agli eventi.
Tra i dati trattati sono presenti nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, recapito telefonico,
curriculum vitae, dati bancari, fotografie e materiali audiovisivo relativi a concerti ed eventi.
Modalità del trattamento
I Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e
sono trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici in conformità a quanto disposto dal GDPR in
materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il
l’esplicito consenso dall’interessato. L’ambito di comunicazione dei Dati è limitato esclusivamente ai
soggetti competenti per l’adempimento delle operazioni contrattuali e l’osservanza di obblighi di
legge.
Essi pertanto potranno essere comunicati soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di
cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità
di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati in forza di obblighi legali o contrattuali.
Trasferimento dei Dati all’estero
I Dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Trattamenti che richiedano scambi limitati di dati con organizzazioni in paesi esteri (ad esempio
rimborso di un corso presso una banca con sede in un paese terzo o contatti con ambasciate e
consolati) saranno gestiti con l’assenso esplicito dell’interessato e nel suo legittimo interesse.
Periodo di conservazione
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni per finalità
amministrative e, comunque, per il tempo strettamente necessario al perseguimento dell’interesse
legittimo del Titolare.
Il materiale fotografico e audiovisivo sarà conservato per finalità storiche e archivistiche senza
limitazioni temporali e fatti salvi i diritti degli interessati.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Inviando specifica richiesta all’indirizzo email info@concertato.com, è possibile:
§ Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali.
§ Ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento richiedere una copia dei
dati stessi
§ Ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti
§ Ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione
dei Dati
§ Ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento dei Dati
§ Ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
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L'Associazione Concertato, fondata da professionisti ed appassionati di musica con esperienza
pluriennale nello spettacolo, nasce per ampliare la conoscenza, il sostegno e la diffusione della
Musica.
Associazione Concertato – Corso Buenos Aires 1 Milano
www.concertato.com
info@concertato.com
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