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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla 

protezione ed al trattamento dei Dati Personali   

 

Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 

di dati personali, si informa quanto segue:  

 

1. I dati personali forniti ed inseriti nel Modulo di Iscrizione saranno gestiti in formato 

cartaceo ed informatico nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi 

compreso il profilo della sicurezza.   

 

2. I dati saranno trattati manualmente dalla nostra Associazione e non saranno né diffusi, 

né trasferiti all’esterno e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza.  

 

3. L’iscritto con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e del Regolamento consente al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità relative 

esclusivamente all’Associazione stessa, consapevoli del fatto che sono conservati per 

fini esclusivamente personali e non destinati alla trasmissione.  

 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto è strettamente necessario per poter 

partecipare a tutte le attività proposte  

 

5. Il titolare del trattamento designato è l’Associazione Culturale Mp Music ed il legale 

rappresentante della stessa. 

 

6. Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016,  è diritto 

dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di 

dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di 

chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, o la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, inoltrandone richiesta 

all’indirizzo dell’Associazione, tramite fax o tramite email o ai recapiti telefonici della 

stessa 

All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di 

conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi. 


