INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 196/2003 - “Codice sulla tutela dei dati personali”
Gentile partecipante,
la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia dei dati personali” da ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICALE FABRICA HARMONICA ONLUS quale Titolare del Trattamento dei dati Personali.
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11 – 05100 Terni - TEL +39 393 9145351.
Responsabile del Trattamento è ANNALISA PELLEGRINI che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere
l’elenco completo dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa genericamente
denominata FABRICA HARMONICA, i dati possono essere trattati dal Responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati
(personale interno e esterno FABRICA HARMONICA). I dati personali indicati nella scheda di iscrizione possono essere trattati con
strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità :
- Esecuzione obblighi contrattuali relativi a FABRICA HARMONICA, ivi compresa (per ragioni organizzative dell’evento) a
compagnie di assicurazione, alberghiere oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24
Dlgs n. 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati, vaccinazioni).
La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione alle attività di
FABRICA HARMONICA.
- Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Il
mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività di FABRICA HARMONICA, precludendo solo le attività
promozionali.
- Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video, siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti
anche immagini dei partecipanti alle attività di FABRICA HARMONICA. I dati compresi nelle immagini per lo scopo in oggetto
possono essere comunicati a FABRICA HARMONICA. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato
consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività di FABRICA HARMONICA, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo
delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’Art. 7 e ss. Del Dlgs 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli
correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del
trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Il/i sottoscritto/i ______________________________, diretto interessato/esercente
______________________________________, letta l’informativa sul trattamento:

la

potestà

parentale

su

Esprime/esprimono il consenso al trattamento, da parte della sola ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA
HARMONICA, di alcune informazioni sanitarie (certificati, vaccinazioni) ai fini indicati nell’informativa
SI 
NO 
Esprime/esprimono il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing, da parte dei Titolari
del trattamento
SI 
NO 
Esprime/esprimono il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dall’evento FABRICA HARMONICA SUMMER
COLLEGE da parte dei Titolari del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet,
con scopo informativo e pubblicitario
SI 
NO 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione alle attività
Data _________________________________

Firma ___________________________________________

Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica
Sede Legale: Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni - P.I./C.F. 01400310551
tel. +39.347.9171537 +39.328.3328689 - fax. +39.06.233201924
www.fabricaharmonica.com - info@fabricaharmonica.com
Civica Scuola delle Arti
Via Bari, 22 – 00161 Roma - tel. +393.9145351
www.civicascuoledellearti.com - segreteria@civicascuoladellearti.com

PRIVACY POLICY DLGS. 196/2003 - "Code on personal data protection"
Dear participant,
The present information note is provided, under "Code of Personal Data” from ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
FABRICA HARMONICA as Holder of Privacy Data.
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11 – 05100 Terni - TEL +39 393 9145351.
Responsible is ANNALISA PELLEGRINI who can be contacted the same address, also to request the full list of data processors may
be appointed. Within the organizational structure generically defined FABRICA HARMONICA, the data can be processed by the
Head of personal data and specific bodies in charge (internal staff and external FABRICA HARMONICA). The personal information
indicated on the entry form can be processed by electronic means, as well as preserved on paper for the following purposes:
•
Implementation contractual obligations relating to FABRICA HARMONICA, including (for organizational reasons the
event) to insurance companies, hotels as well as postal / courier. For these purposes should not consent to treatment (Article 24
Decree No 196/2003), except for the necessary consent to the treatment of certain health information (certificates, vaccinations).
The lack of certain data and / or lack of consent to the processing of health data may preclude participation to the activities of
FABRICA HARMONICA.
•
Promotional activities, announcements of new products, services and offerings, marketing activities by the Holders of the
treatment. The absence of consent does not affect their participation in the activities of FABRICA HARMONICA, precluding only
promotional activities.
•
Production of paper products, digital audio and video products, web sites with information and advertising purposes, which
also contain images of participants in the activities of FABRICA HARMONICA. The data included in the images for the purpose in
question may be disclosed to FABRICA HARMONICA.
For these purposes it is essential to consent to treatment. The absence of consent does not affect their participation in the activities of
FABRICA HARMONICA, precluding only the collection and use of images for the purposes specified. At any time, according to Art.
7 et seq. Of Legislative Decree 196/2003, you can check the personal data and correct them if necessary, update or delete, or
exercise other rights recognized by law, by writing or contacting the Holders of the treatment.
CONSENT TO PROCESSING OF PERSONAL DATA (art. 23 Dlgs 196/2003 "Protection of Personal Data")
I ________________________________________________, direct interested/operator parental responsibility on
__________________________________________________, read the information on treatment:
I / we consent to treatment by ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA of certain health information
(certificates, vaccination) for the purposes indicated in the statement
YES  NO 
I / we consent to treatment for promotions, services and offerings, marketing activities, by Holders of the treatment
YES  NO 
I / we consent to the use of images (photos, video) taken by the event FABRICA HARMONICA COLLEGE SUMMER by holder of
rights for the production of paper products, audio and video digital products and websites, with objective information and advertising
YES  NO 
Note the absence of consent precludes participation in courses
Date _________________________________

Sign ___________________________________________
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