Informativa e consensi sul trattamento e la protezione dei dati personali
(Artt. 7, 8, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 o GDPR – General Data Protection Regulation)

(Allegato B)
Gentile Interessato,
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il
nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche
“GDPR – General Data Protection Regulation”) sulla
protezione dei dati personali.

Il Piccolo Coro La Goccia, (di seguito anche
“Associazione”), titolare del trattamento, con sede in
via De Castillia 29, Vimercate, è da sempre attento alla
corretta gestione dei dati personali degli Interessati:
genitori e figli. Difatti, ci impegniamo quotidianamente
a proteggere la sicurezza delle informazioni ispirandoci
ad elevati standard di qualità in ottemperanza al GDPR
e nel rispetto del principio di trasparenza. Il Piccolo
Coro La Goccia ha aggiornato la sua informativa
privacy di cui La invitiamo a prendere visione qui di
seguito.

1. Introduzione
Il Piccolo Coro La Goccia con la presente informativa
desidera dare una visione chiara e trasparente di quali
informazioni raccoglie e tratta relativamente ai suoi
Interessati (di seguito anche “Iscritti”) nell’ambito del
rapporto complessivo con l’Associazione e dell’utilizzo
del suo sito web.

2. Titolare del trattamento e responsabile
della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è il Piccolo Coro La
Goccia, con sede in via De Castillia 29, Vimercate.
L’Interessato può esercitare i diritti (dall’art.15 all’art.
22), declinati nella presente informativa, contattando
l'entità di cui appena sopra.

3. Dato personale e quali dati tratta
l’Associazione
“Dato personale” significa ogni informazione idonea a
identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica.

In particolare, l’Associazione raccoglie e tratta i dati
personali degli Interessati (figlio/a e genitori) necessari
all’iscrizione ai corsi del Piccolo Coro La Goccia, quali:




i dati anagrafici e identificativi (nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso);
l’indirizzo di residenza, il numero di
telefono/cellulare e l’email;
in generale, ogni altro dato e informazione
necessaria per la conclusione dell’iscrizione ai
corsi dell’Associazione e alla loro gestione

Il Piccolo Coro La Goccia raccoglie, inoltre, i dati
degli Interessati, visitando il sito web della stessa,
tramite i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli
Interessati inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla visita successiva.
In ordine generale, noi utilizziamo i c.d. cookie tecnici
necessari al fine di garantire agli Interessati la migliore
funzionalità del nostro sito web. Qualora gli Interessati
desiderassero disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti
cookie, possono in ogni momento modificare le
impostazioni del browser dei loro PC/Smartphone.
Per maggiori dettagli in merito alle ulteriori tipologie
di cookie utilizzati dal Piccolo Coro La Goccia, ossia i
cookie c.d. di terze parti e di profilazione, invitiamo gli
Interessati
a
consultare
il
cookie
policy
dell’Associazione pubblicata sul sito web all’indirizzo
www.piccolocorolagoccia.it/?pag=Privacy

4. Finalità e base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i dati personali per le seguenti
finalità:
A.

necessità di eseguire per conto dell’Interessato
ovvero di espletare le attività previste
dall’iscrizione:
a) corso canoro,
b) organizzazione eventi per l’esibizione
dell’Interessato,
c) fotografie, video e loro pubblicazioni
d) bacheca
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Tale necessità rappresenta la base giuridica che
legittima i conseguenti trattamenti.
Il conferimento dei dati necessari a tali fini
rappresenta un obbligo fondamentale per
l’iscrizione; in mancanza di essi, l’Associazione è
nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di
dare esecuzione allo stesso;
B.

necessità di adempiere ad obblighi previsti dal
GDPR che rappresenta la base giuridica che
legittima i conseguenti trattamenti.

Il Piccolo Coro La Goccia tratta i dati facoltativi
dell’Interessato in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e
in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
La informiamo che l’Associazione utilizza le seguenti
modalità per il trattamento dei dati personali:
cartacei (moduli di iscrizione/registrazione);
informatici;
telematici.
Difatti, la pubblicazione di fotografie e/o video
dell’Interessato, da solo o in gruppo, nel sito
dell’Associazione e o attraverso i canali web, fanno
parte della gestione relativamente alla sottoscrizione,
perciò, si ribadisce che il conferimento dei dati è
assolutamente necessario per gli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli da
luogo all’impossibilità d’iscrizione all’Associazione.
NON ACCETTO

ACCETTO

5. Categorie di dati trattati
L’Associazione tratta dati personali raccolti
direttamente presso gli Interessati, ed eventualmente
anche presso terzi, che includono, a titolo
esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome,
indirizzo, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale),
dati relativi eventualmente all’immagine (es. foto su
carta d'identità) e altri dati riconducibili alle categorie
appena indicate.
L’Associazione potrebbe trattare dati particolari dei
propri Interessati per dare seguito a specifici servizi ed

operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi
l’Associazione chiederà al soggetto “Interessato”
richiedente
uno specifico
consenso all’eventuale
trattamento dei dati particolari necessari per dare
seguito a tali servizi.

6. Destinatari o categorie di destinatari dei
dati personali
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, le persone
fisiche e giuridiche di cui all'elenco sotto riportato e in
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati
personali, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone
fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci;

Volontari;

Istituti di credito;

Assicurazioni.

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
La Società informa che i dati personali potrebbero
essere trasferiti anche in paesi appartenenti all'Unione
Europea o quelli dello Spazio Economico Europeo
aventi un livello adeguato di protezione dei dati
personali e sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti
degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere
richieste scrivendo a: info@piccolocorolagoccia.it

8. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 679/2016 attribuisce agli
Interessati specifici diritti e precisamente: quello di
conoscere quali sono i dati personali in possesso
dell’Associazione e come questi vengono utilizzati
(Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento,
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
la limitazione.
Gli “Interessati” possono in qualsiasi momento
revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento
dei dati di cui sopra.
L’Associazione pone in evidenza che la revoca avrà
effetto solo per il futuro.
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8.1 Periodo di conservazione dei dati e
diritto alla cancellazione (Diritto all'oblio)
L’Associazione tratta e conserva i dati personali degli
Interessati per tutta la durata del rapporto con
l’associazione stessa e, per l’esecuzione degli
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il
rispetto degli obblighi di legge e regolamentari
applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di
terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di
legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del
rapporto con l’Associazione.

8.2 Diritto alla portabilità
Gli Interessati possono chiedere di ricevere o chiedere
il trasferimento dei dati personali a loro riferibili in
possesso dell’Associazione in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali
ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento
(Diritto alla portabilità).
In particolare, i dati che possono essere oggetto di
portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome,
titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza),
nonché un set di dati generati dall’operatività che
l’Associazione ha definito per ciascuna macrocategoria di servizi.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Gli Interessati per esercitare i diritti di cui al paragrafo
8 potranno rivolgersi al Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è Piccolo Coro La Goccia
con sede in via De Castillia 29 Vimercate,
E-mail info@piccolocorolagoccia.it.
Il termine per la risposta è di un (1) mese, prorogabile
a due (2) mesi in casi di particolare complessità; in
questi casi, l’Associazione fornisce almeno una
comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito;
l’Associazione si riserva il diritto di chiedere un
contributo in caso di richieste manifestamente
infondate o eccessive (anche ripetitive).
Il Piccolo Coro La Goccia ha il diritto di chiedere
informazioni necessarie a fini identificativi del
richiedente.

10. Reclamo o segnalazione al garante per la
protezione dei dati personali
Il Piccolo Coro La Goccia informa che gli Interessati
hanno il diritto di proporre il reclamo ovvero
effettuare una segnalazione al Garante per la
Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa
presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti
del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
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