Associazione Culturale Musicale “EURITMIA”
Cod. fisc. 80018150302 – Partita I.V.A. n. 02076820303
Piazza Libertà, 1 - 33040 POVOLETTO (Udine) – tel. 0432/664273

INVIO COMUNICAZIONI SU CANALI SOCIAL, MAIL E NEWSLETTER
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation
GDPR), la informiamo sul trattamento dei dati personali effettuato per attivare e gestire il rapporto tra l’ASSOCIAZIONE
CULTURALE MUSICALE EURITMIA (di seguito “Associazione”) in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati, ed
interessati che desiderano essere destinatari di comunicazioni elettroniche o cartacee in merito all’attività dell’Associazione (di
seguito “Interessato”).

Soggetti e raccolta del consenso
Il consenso al trattamento dei dati personali viene richiesto esplicito. I soggetti interessati sono utenti fruitori dei servizi internet
interessati all’iscrizione alla newsletter oppure destinatari di comunicazioni attraverso altri canali elettronici o social che siano o
meno soci dell’Associazione.

Oggetto e finalità del trattamento
I dati di identificazione e di contatto comportano consenso al loro utilizzo al fine di dare corso all’invio della newsletter come da
richiesta dell'utente. Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i
servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati personali.
Per lo specifico invio di newsletter e comunicazioni, a meno di altri trattamenti in corso (es: iscrizioni alla scuola di musica, registro
soci, iscritti al concorso o altro) vengono trattati solo semplici dati di contatto ed identificativi (ad esempio, nome, cognome,
telefono, e-mail o altri dati inseriti nei form di iscrizione).
I dati, inviati per scelta dell’utente e volontariamente, verranno utilizzati per l’invio della newsletter o di altri comunicazioni come da
richiesta dell’utente, anche mediante segmentazione tipologia di interesse prescelti, così che l’utente interessato possa ricevere
informazioni e/o inviti in modo per lui mirato e pertinente. L’interessato ha comunque la possibilità di cambiare in qualsiasi momento
le preferenze espresse qualora lo ritenga opportuno, inviando una mail a info@euritmia.it.
I dati personali potranno essere trattati, previo consenso, attraverso strumenti automatizzati (quali email ed SMS) nonché mezzi
tradizionali (come il contatto telefonico). L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati per
tale finalità, per la quale il conferimento è facoltativo, inviando una mail a info@euritmia.it. Un eventuale rifiuto al trattamento non
compromette la prosecuzione del rapporto in essere o la congruità del trattamento stesso ma eventualmente l’impossibilità per
l’Associazione di dar corso all’invio delle comunicazioni richieste.

Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere conosciuti da nostri dipendenti e volontari
autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, in qualità di responsabili del trattamento,
alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di servizi informatici.
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e diritti dell'interessato
Il conferimento dei suoi dati per l’invio di comunicazioni e newsletter è puramente facoltativo e volontario.
Il GDPR le garantisce i seguenti diritti:
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal
caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all'art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e
sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l'interessato
stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l'applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli
stessi avvenga per l'accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso
dell'esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro
responsabile del trattamento;
- opporsi al trattamento che si basi su un processo decisionale automatizzato relativo a persona fisica, ove questo includa anche la
profilazione;

- qualora il trattamento si basi sul consenso, ne sarà possibile la revoca in qualsiasi momento; in tal caso, peraltro, tutte le attività
compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci;
In merito all'esercizio di tali diritti lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento
ASSOCIAZ. CULTURALE MUSICALE EURITMIA
PIAZZA LIBERTA' 1 - 33040 POVOLETTO UD
Codice fiscale 80018150302 Partita IVA 02076820303
Telefono 0432 664273 E-mail info@euritmia.it P.E.C. euritmia@pec.it
Resta infine fermo il suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto
necessario, per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti. Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei suoi dati
personali, può rivolgersi alla nostra società, quale titolare del trattamento, con sede in PIAZZA LIBERTA' 1 - 33040 POVOLETTO
UD

Conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il
tempo necessario all'espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:
- memorizzazione all'interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o di suoi responsabili;
- memorizzazione all’interno di sistemi “cloud” gestiti direttamente o indirettamente dal titolare del trattamento o di suoi
responsabili.
In ogni caso verranno messe in essere le dovute cautele in termini di protezione dei dati, in particolare mediante l’accesso con
credenziali di autenticazione possedute dai soli soggetti abilitati e con misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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