INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (UE) 2016/679, OttavaNota, in qualità di Titolare del Trattamento, con la
presente informativa intende fornire una serie di informazioni relative alle modalità di tutela dei dati personali.
OttavaNota raccoglie e tratta tali dati, contenuti nella scheda di iscrizione ai corsi di OttavaNota per le finalità
di seguito descritte. I dati anagrafici raccolti: a) vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione
organizzativa, amministrativa, legale e fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento da parte
di OttavaNota della adesione ai corsi; b) vengono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal
personale interno, collaboratori autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati
da OttavaNota; c) conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non
autorizzato, dal furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza.
I dati anagrafici verranno conservati per 10 anni dalla loro acquisizione. In qualità di interessato, come previsto
dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, è possibile richiedere a OttavaNota l’accesso ai dati personali di
pertinenza, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Si ha altresì il diritto alla
portabilità dei dati nonché la possibilità di inoltrare reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo mail
info@ottavanota.org. Sarà nostra cura fornire una risposta.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consapevole che tale consenso è facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:
a. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di OttavaNota, in qualità di Titolare, per
ricevere comunicazioni in merito alle iniziative organizzate e/o proposte da OttavaNota.
Acconsento

Non Acconsento

b. Esprimo il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche e di audiovisivi riprese dall’associazione e ne
autorizzo l’utilizzo per fini istituzionali nonché per attività di informazione e promozione, come ad esempio
attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web e social network dell’associazione.
Acconsento

Luogo ……………………..

Non Acconsento

Data …../….…/………

Firma

…………………………………………………………..

Nome e cognome (in caratteri leggibili) ………………………………………………………………………………….
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