
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) viene comunicato che i dati 
personali forniti tramite il form saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, 
le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza 
e all'identità personale.  

ORIGINE, FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Il trattamento dei dati personali, direttamente forniti, è effettuato dal Titolare all’unico fine di evadere le 
richieste rivolte all’Associazione coerentemente alle attività della stessa (cfr. statuto e regolamento).  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati saranno archiviati, 
raccolti e trattati dall’Associazione per i seguenti fini: 

• evasione delle richieste avanzate dall’Utente; 
• adempimento degli obblighi di legge eventualmente connessi all’erogazione del servizio richiesto. 
• comunicazione iniziative ed eventi rilevanti ed in linea con gli obiettivi dello statuto della medesima  

Le basi giuridiche del trattamento per le suddette finalità sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. 
Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi od il rifiuto al 
trattamento rende impossibile per l’Associazione dare seguito a qualsivoglia richiesta. 

COMUNICAZIONE 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione a terzi né a diffusione se non a seguito di eventuale 

altra e separata richiesta.  

In alcuni casi i dati forniti saranno comunicati al Quartiere Savena per le operazioni di protocollo, in 

coerenza alle attività richieste dall’Utente.  
L’Utente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o eventi dai 

quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali” al fine di consentire una immediata 

valutazione e l’adozione di eventuali azioni correttive inviando una comunicazione ai riferimenti del 
Titolare resi in calce.   

Resta fermo l'obbligo del Titolare di comunicare i dati alle Autorità di Pubblica Sicurezza su specifica e 
motivata richiesta. 

MODALITÀ, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Si precisa che i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate 
nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
I Dati personali verranno trattati per la durata necessaria all’evasione della richiesta o per finalità 
amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro 
tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali 
(artt dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679) per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente 
Informativa, l’Interessato potrà esercitare il diritto di:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
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• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione;  

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

• ottenere la limitazione del trattamento;  

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;  

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

•  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata 
al legale rappresentante Matteo Lesi all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@mazzacorati.it  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati 
con sede in Bologna (BO), via della Battaglia, 9 - 40141 CF e PI: 92045440374. 
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