
           Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali -  Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 

personali n. 679/2016 ” 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  e dell' art.  Art. 13 del Regolamento 
Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 con riferimento ai dai comuni e sensibili che si 
intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
  1) Fonte dei dati personali oggetto di trattamento. 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di raccolta delle 
domande di adesione e/o associazione,  in occasione del tesseramento diretto di soci, dirigenti, maestri e 
collaboratori dell’associazione, o del rilascio delle abilitazioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo di servizi 
Associativi, anche on line, etc, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi.  
 2) Finalità primarie del trattamento. 
I dati personali sono trattati dalla Società Filarmonica “G. Puccini” A.P.S. per lo svolgimento delle attività 
statutarie - consistenti nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione e tutela della Musica Bandistica 
e della musica popolare in genere e delle tradizioni.  
I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di affiliazione, di appartenenza 
associativa e/o di iscrizione ad ANBIMA a qualsiasi titolo, in particolare:  

 Aggiornamento degli elenchi degli iscritti alla Società Filarmonica,  ai corsi di musica alle attività  culturali 
ricreative e da essa organizzati, comprese le attività di raccolta fondi; 

 adempimenti amministrativi o contabili; 

 adempimento agli obblighi di legge;  

 adempimenti previsti da convenzioni con Enti pubblici (es. Comune di Montecarlo, A.N.B.I.M.A., 
Associazioni locali e nazionali); 

 adempimenti riguardanti la stipula di polizze assicurative inerenti le attività di cui sopra; 

 altri adempimenti comunque connessi con le ordinarie e straordinarie attività programmate e/o promosse 
dall'Associazione stessa o dalle associazioni con le quali collabora o è affiliata. 

3)  Ambito di applicazione dei dati. 
I dati potranno essere comunicati: 

 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento 
o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra 
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 
4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici. 
5) Titolare 
Titolare del trattamento è la Società Filarmonica “Giacomo Puccini” A.P.S. con sede in Montecarlo (LU),  -  
Via Roma, 3 nella persona del Presidente Pro-tempore. 
6) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento: i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti 
nazionali, nazionali e internazionali; dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e 
fiscale come previsti dalle leggi in vigore.  
7) - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
L'interessato ha diritto di 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. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5,comma 2; 
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 incaricati. 
 



 
L'interessato ha diritto di ottenere: 
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 di 
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 
rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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 o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Consenso al trattamento. 
 
l sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….. 

nato  a………………………………………………………………………………….. il …………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………..  

via…………………………………………………………………… Cap…………………………,  

tel. ……………………………… cell ………………………………. e-mail: ………………………………………….. 

in qualità di padre/affidatario/tutore,  

La sottoscritta ………………………………………………………………………………………….……………….. 

nata  a………………………………………………………………………………….. il …………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………..  

via…………………………………………………………………… Cap…………………………,  

tel. ……………………………… cell ………………………………. e-mail: ………………………………………….. 

in qualità di madre/affidataria/tutrice, 

del minore ……………………………...........................................................................................…........... 

nato  a………………………………………………………………………………….. il ……………………………..  

C.F. ….............................................................................................. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………..  

via…………………………………………………………………… Cap…………………………,  

tel. ……………………………… cell ………………………………. e-mail: ………………………………………….. 

dichiarano di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e art. 13 del 
Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e di avere preso atto dei diritti di 
cui all’art. 7 del D.L.gs. medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprimono il proprio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali  e di quelli 
del minore di cui sopra , per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

     
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori 
 
Montecarlo, _______________________ 
 
                                                                Firma per accettazione:   

       
        _____________________________ 
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