Cosa facciamo per la tua riservatezza
Our privacy policy - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO?
Quando ti associ al CMT accetti contestualmente che la nostra associazione raccolga alcuni tuoi dati personali. Questa
pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo.
Trattiamo un solo tipo di dati, quelli che ci hai fornito tu stesso.
Dati forniti dall'utente
Quando compili il modulo per diventare associato al CMT ti chiediamo di fornirci alcuni dati che sono indispensabili
per poter diventare uno degli associati CMT. Essi sono:
- Cognome
- Nome
- Indirizzo di residenza
- Luogo e data di nascita
- Codice fiscale
Inoltre ti chiediamo di comunicarci il tuo numero di cellulare e il tuo indirizzo email per poterti comunicare due tipi di
informazioni:
- quelle che riguardano la vita associativa del CMT
- quelle che riguardano le attività del CMT
Dati di associati minorenni
Qualora l’associato sia minorenne, ti chiediamo di fornire i dati di un “adulto responsabile” dell’associato minorenne,
quindi devi fornire:
- Cognome e nome
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
della persona (normalmente la madre o il padre) che sarà responsabile dell’associato minorenne nei rapporti con il
CMT.
Il CMT non raccoglie dati automaticamente.
COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI?
Utilizziamo i tuoi dati da noi raccolti al momento in cui decidi di associarti al CMT unicamente per darti la possibilità di
godere pienamente delle attività associative, vale a dire, a titolo di esempio:
- accedere alle sedi associative
- ricevere la copertura assicurativa in qualità di associato al CMT
- iscriverti alla scuola di musica
- iscriverti agli altri corsi, sia artistici sia olistici, organizzati dal CMT
- prendere parte agli spettacoli organizzati dal CMT e dai suoi partner artistici
- partecipare alle incombenze associative previste dallo Statuto (assemblea, consiglio ecc.)
- partecipare ai momenti ricreativi previsti dal CMT (pranzi sociali, happy hour, merende ecc.)
IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO?
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi associare al CMT.
Il CMT non svolge attività di profilazione dei suoi associati; non cede, in alcun caso, i loro dati a terzi, né a titolo
oneroso né a titolo gratuito; non si avvale di fornitori esterni per svolgere le proprie attività associative di
comunicazione e amministrazione.
CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO?
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il CMT - Centro Musicale Territoriale, nella persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale a Cambiago, via Vittorio Veneto 27, codice fiscale 91571410157.
Il titolare del trattamento si avvale di responsabili del trattamento per il raggiungimento delle finalità associative.

Data Protection Officer (DPO) e informazioni di contatto
Data la natura dei dati raccolti e le modalità della loro lavorazione non è prevista dalla legge la figura di un
responsabile designato per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer).
Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento contattare il titolare del trattamento ed inviare qualsiasi domanda o
richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy scrivendo all’indirizzo
segreteria.scuoladimusica@gmail.com.
Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali
I dati raccolti non sono comunicati al di fuori dell’Associazione e in nessun caso sono venduti o ceduti a soggetti terzi.
COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI O AVERNE UNA COPIA?
Puoi in qualsiasi momento visionare, modificare, cancellare o avere una copia dei tuoi dati personali recandoti presso
la segreteria del CMT o contattandola telefonicamente o via email. Puoi in qualsiasi momento:
- ottenere dal titolare informazioni circa l’esistenza dei tuoi dati personali, la loro origine, le finalità e le modalità di
trattamento
- richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel
caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR
- ricevere i tuoi dati personali in nostro possesso in un formato di uso comune
- proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia
COME E PER QUANTO TEMPO I TUOI DATI SARANNO CONSERVATI?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità associative, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal
titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per
finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e
successivamente saranno cancellati in maniera irreversibile.
COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI?
I dati sono raccolti dai soggetti sopra indicati, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare
riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PUÒ SUBIRE MODIFICHE NEL TEMPO?
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima
evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
Per presa visione e accettazione:
_______________________________
(nome e cognome in stampatello)

_______________________________
(firma)

Cambiago, ______________________
(data)
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