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

PARTECIPANTI AL CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI STRUMENTISTI
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 i partecipanti al “Concorso
Internazionale per Giovani Strumentisti” (di seguito “Concorso”). e l’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE EURITMIA
(di seguito “Associazione”) in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati, in occasione della sua iscrizione.

Soggetti e raccolta del consenso
Trattandosi il Concorso di una manifestazione di carattere musicale e culturale la cui partecipazione è riservata prevalentemente a
minori di 18 anni, come previsto dal Bando del Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti (di seguito “Regolamento) e
provenienti da diverse nazioni, il consenso al trattamento dei dati personali viene richiesto esplicito, per iscritto ed autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.

Oggetto e finalità del trattamento
a) Dati forniti ai fini dell’iscrizione al Concorso
Trattiamo i suoi dati personali ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo,
telefono, e-mail) da lei comunicati in occasione dell’iscrizione attraverso il sito strumentisti.euritmia.it o altri portali messi a
disposizione dall’Associazione per la raccolta delle iscrizioni al Concorso oppure da lei comunicati attraverso altri canali (ad
esempio, tramite e-mail o contatto telefonic).
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
- per l'espletamento di tutte le pratiche connesse alla iscrizione al Concorso
- per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili correlate alla verifica del pagamento della quota d’iscrizione
- per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge
- per l’eventuale pagamento dei premi in denaro e per le finalità fiscali inerenti
- per la pubblicazione sul sito web o bacheca di informazioni relative al Concorso come orari delle audizioni, pubblicizzazione e
divulgazione di eventi ed iniziative del Concorso o dell’Associazione
- per l’invio di informazioni, previo suo esplicito consenso, in merito ad eventi ed iniziative organizzate dalla nostra associazione, in
particolare legate all’organizzazione del Concorso, anche per future edizioni (es: newsletter)
- tutti i fini previsti dal Regolamento
I dati comunicati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti. I dati personali che la riguardano e quelli eventualmente riferiti anche ai suoi familiari/conviventi,
acquisiti in fase d’iscrizione, saranno trattati per tutta la durata del Concorso e, in genere, per 10 anni dalla data della sua cessazione
per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Non verranno comunque trattati dati che l'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 definisce "particolari" in quanto idonei a rivelare (ad
esempio) stato di salute, informazioni genetiche o biometriche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche.
b) Dati multimediali
Trattiamo inoltre, su suo esplicito e specifico consenso, anche fotografie, filmati video che possono ritrarla o altri dati multimediali in
cui lei possa comparire in qualsiasi forma (es: registrazioni audio e video), con le seguenti e specifiche finalità, sempre in base a
criteri di buonsenso, legittimità, proporzionalità:
- raccolta, registrazione e conservazione delle riprese audio-video delle audizioni o del concerto finale dei vincitori
- divulgazione delle audizioni e dell’attività del Concorso attraverso materiale informativo cartaceo o digitale (anche attraverso siti
internet o canali web e social gestiti dall’Associazione)

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 amministrativi, contabili e fiscali o informatici. I suoi dati potranno
essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti: amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,...) per
l'adempimento di obblighi di legge; banche per il pagamento dei premi; associazioni di categoria a cui aderisce la nostra società;
mass-media o testate giornalistiche tradizionali o on-line ai fini di pubblicazione delle attività del Concorso, dei risultati e dei
vincitori.
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati ad enti pubblici (es regione Friuli Venezia Giulia, comune di Povoletto, provincia di
Udine o altri) per la presentazione o rendicontazione di contributi, oppure ad associazioni in rapporto di partenariato con titolare del
trattamento o di cui il titolare fa parte (es: Associazione ANBIMA) sempre al fine di presentare domande di contributo o relazionare
sull’attività svolta.
Nel caso risulti vincitore nel Concorso, i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti, associazioni, organizzazioni o aziende in

partenariato con l’Associazione che possa coinvolgere i vincitori come previsto dal Regolamento del Concorso.
I suoi dati saranno inoltre trattati tramite servizi informatici di “cloud computing” per la organizzazione del C oncorso ed ai fini di
archiviazione e conservazione. Nell’ambito di questi trattamenti i suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi ma sempre
entro i confini dell’Unione Europea. In tali casi i suoi dati saranno protetti mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione e
cifratura.
Il trattamento dei Suoi dati personali può essere realizzato con o senza l’ausilio di strumenti informatici, con le modalità indicate
all’art. 4 comma 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I dati raccolti, sia in fase d’iscrizione che in periodo successivi, non saranno utilizzati ai fini di profilazione o elaborazione di
processi decisionali automatizzati.
I suoi dati potranno essere trattati in forma anonimizzata o aggregando i dati di tutti i partecipanti al Concorso - al fine che questi non
possano più essere attribuiti a un singolo interessato – al fine di elaborazione e pubblicazione di statistiche, promozione e
divulgazione delle attività del Concorso, verso mass-media, social network o altri canali informatici o cartacei.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e diritti dell'interessato
Il conferimento dei suoi dati personali identificativi è necessario ed obbligatorio ai fini dell’iscrizione al Concorso: il mancato
rilascio, anche in parte, dei suoi dati personali precluderebbe la sua partecipazione al Concorso.
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;
- fermo restando che l’Associazione è autorizzata alla pubblicazione e divulgazione di dati multimediali che la riguardano (immagini,
video, audio), qualora lei abbia espresso diretto consenso, è suo legittimo diritto di richiedere la rimozione di questi dati pubblicati su
canali gestiti direttamente dall’Associazione, anche a seguito della revoca del consenso iniziale; in tal caso, tuttavia, non ci si potrà
rivalere per tutte le attività compiute prima della revoca.
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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