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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELLE PERSONE FISICHE
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in
seguito, GDPR), l'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “LOCOMOTIVE” (nel prosieguo
Associazione), con sede in Sogliano Cavour (LE), alla via Trieste, n. 87 in qualità di Titolare del trattamento,
fornisce la presente informativa con riferimento ai dati personali.
1. DATI PERSONALI TRATTATI, PROVENIENZA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento sono quelli necessari alla stipula e all'esecuzione del contratto quali i
dati identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, informatici, direttamente riferiti alla
Persona Fisica quali, a titolo esemplificativo, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di documento
di identità, la residenza, il domicilio, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail della Persona Fisica che
sottoscrive il contratto.
I dati personali sono forniti all'Associazione e sono utilizzati:
•

per finalità connesse e strumentali all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra
l'Associazione e la Persona Fisica;

•

per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto in qualunque forma ed alla
gestione/organizzazione delle attività tipiche dell’Associazione (ad esempio: invio di comunicazioni
relativamente all’organizzazione e alla gestione delle attività, archiviazione, fatturazione,
elaborazione, registrazione ecc..);

•

per l'adempimento di obblighi di legge (per esempio: adempimenti amministrativi, contabili e fiscali)
nonché per l'adempimento di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo (ad es. adempimenti contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali,
fiscali, giudiziari);

•

comunicazioni istituzionali, al fine di perseguire le attività tipiche dell'associazione,

effettuate

tramite materiale testuale/foto/audio/video su mezzi di comunicazione elettronici (ad es. via internet)
o tradizionali inerenti le attività/iniziative gestite dall’Associazione che possono contenere dati ed
immagini/video/audio raffiguranti esplicitamente i dati identificativi della Persona Fisica;
•

ove necessario, per la tutela di interessi legittimi e per necessità di accertare, esercitare o difendere in
sede giudiziaria un diritto del titolare o dell'Associazione.

1

www.locomotivejazzfestival.it
Associazione Culturale Musicale
“Locomotive” Via Trieste 87
73010 Sogliano Cavour (LE)
C.F.- P.I. 04019400755

2. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione e/o
per adempiere ad obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto
contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni nonché agli obblighi di legge.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero
manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed
autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto
dalla normativa.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica che legittima trattamento dei dati è il consenso della Persona Fisica.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni, quale termine di prescrizione
ordinaria della responsabilità contrattuale, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o da
normativa di settore.
Nel caso di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, sono conservati per tutta la durata degli stessi, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
6. AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI
I dati personali saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da soggetti,
interni od esterni all'Associazione, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza.
I dati personali raccolti dall'Associazione potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle
finalità suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
•

soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e
comunitaria (ad esempio pubbliche amministrazioni ed enti tra i cui compiti rientrino quelli della
tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché a soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e
strumentali allo svolgimento delle attività tipiche dell'associazione, nonché a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali (Istituti di
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Credito, Compagnie di Assicurazione, Pubblica Amministrazione, ….);
•

soggetti cui fosse indispensabile comunicare tali dati per le attività legate al rapporto in essere con
l’Associazione, ad esempio consulenti, professionisti, collaboratori o fornitori che collaborano con
l’Associazione per aspetti legati alla gestione attività;

•

consulenti legali, contabili, del lavoro al fine dello studio e risoluzione di eventuali

problemi

giuridici relativi alla posizione contrattuale in essere (ad esempio avvocati ai fini della gestione del
contenzioso penale, civile ed amministrativo; Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri,
Amministrazioni, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie; Liberi professionisti, ai fini
di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto; Compagnie di
assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni), studi esterni
specializzati nella gestione di aspetti di carattere contabile e fiscale (ad esempio revisori contabili,
ecc…);
•

a tutti i soggetti eventuali destinatari delle campagne di comunicazione dell’organizzazione.

7. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO IN PAESI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO
In relazione alle finalità di trattamento di cui sopra i dati potranno essere trasmessi all’estero e trattati da
entità terze, stabilite anche sul territorio di Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo
8. DIRITTI DELLA PERSONA FISICA
La Persona Fisica può far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi
all'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “LOCOMOTIVE” ai seguenti recapiti:
- indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “LOCOMOTIVE”, con sede legale in Sogliano
Cavour (LE), alla via Trieste, n. 87, amministrazione@locomotivejazzfestival.it;
In particolare, ai sensi della normativa applicabile, è riconosciuto il diritto di:
a) ottenere:
•

indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla base
giuridica del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici e nel caso in cui esista un processo decisionale automatizzato e in questo caso
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;

•

indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili;

•

indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello
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stato, di responsabili o incaricati;
•

indicazioni circa il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

•

l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;

•

la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento;

•

la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi
dispositivo e il diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile);

•

l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

b) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
c) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it);
d) opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, il sottoscritto _____________________________________ presta
il consenso al trattamento dei dati personali.
Luogo
Data

___________________________________

Firma

___________________________________
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