INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati)
SOGGETTI INTERESSATI: PERSONE FISICHE
L’Associazione Culturale La Cappella Musicale, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), di seguito “Codice sulla privacy”, con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Finalità del trattamento
L’Associazione Culturale La Cappella Musicale raccoglie e tratta dati personali degli interessati a
cui è rivolta la presente informativa esclusivamente per finalità di invio del seguente materiale con
le seguenti modalità, anche in funzione del canale utilizzato dal richiedente:
a) a mezzo postale di materiale relativo a stagioni concertistiche ed ogni altra eventuale informativa
inerente ad attività associative, come da Statuto sociale, mediante elaborazione elettronica,
finalizzata alla spedizione delle suddette comunicazioni;
b) a mezzo e-mail, su richiesta degli interessati, del medesimo materiale ed ogni altra eventuale
informativa inerente ad attività associative, come da Statuto sociale, in formato telematico.
Il conferimento dei dati è:
- obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre
normative vincolanti;
- necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto.
2. Comunicazione a terzi e diffusione
Il trattamento dei dati in oggetto non implicherà la loro comunicazioni a terzi e la loro diffusione,
tranne che per l’adempimento degli obblighi di legge.
3. Dati sensibili
Il trattamento dei dati dell’interessato non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 4
comma 1, lettera d) (“dati sensibili”) e dell’art. 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice
(ovvero quei dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”).
4. Modalità di trattamento
L’Associazione Culturale La Cappella Musicale tratta i dati personali degli interessati in modo
lecito e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento
viene effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, come previste dal D. Lgs. 196/2003 e “Allegato B” allo stesso decreto, in
modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone
incaricate del trattamento da parte della nostra Associazione.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del
Codice, tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronico;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
Responsabili o di Incaricati;
3. ottenerne:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato al diritto tutelato;
4. opporsi:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.
6 . Titolare e Responsabile
Si rende altresì noto che i dati, in formato cartaceo ed elettronico, sono custoditi presso la sede
dell’Associazione Culturale La Cappella Musicale, titolare del trattamento, Via Vincenzo Bellini 2
20122 Milano, sc. e che la medesima sede non è aperta al pubblico che quindi non può accedere ai
dati medesimi in alcun modo.
Il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati che La/Vi riguardano è quello del legale
rappresentante Prof. Giuseppe Rescio.
Milano, 2 gennaio 2006
Il legale rappresentante dell’Associazione Culturale La Cappella Musicale
Prof. Giuseppe Rescio

