
                                                                                              
 

INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy come integrato dal D.lgs 101/2018 adottato per conformare la norma interna al GDPR e 

dell’art. 13 della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), quale soggetto Interessato del 

trattamento, l’Associazione Accademia Musicale Ruggero Maghini fornisce le seguenti informazioni:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, Titolare del trattamento dei dati relativi ai propri Clienti (di seguito Interessato) è l’Associazione 

Accademia Maghini con sede legale in via Scuole, 17, Sommariva del Bosco (CN) P.IVA  03061570044. Per comunicazioni o richieste, 

l'Associazione Accademia Musicale Ruggero Maghini. è raggiungibile via e-mail all’indirizzo: segreteria@coromaghini.it.  

CATEGORIE E TIPI DI DATI  

I dati raccolti e trattati dall’Associazione potranno includere: a) dati comuni, b) dati personali relativi all’identità e l’indirizzo di posta 

elettronica, c) eventuali dati di contatto, quali numeri di telefono fisso o mobile e/o indirizzo di residenza, messi spontaneamente a 

disposizione dell’Associazione dall’Interessato.  

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: art. 6 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento UE 

2016/679, i dati saranno archiviati, raccolti e trattati dall’Associazione, ove l’Interessato abbia espresso liberamente il consenso, al 

fine della gestione della prenotazione e della vendita dei biglietti di ingresso ad eventi organizzati dall’Associazione stessa.    

NECESSITÀ DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI  

Il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità riportate nel punto precedente impedirebbe l’erogazione del servizio da 

parte del Titolare del trattamento e la mancata prenotazione.   

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti presso l’Interessato potranno essere trattati da personale dipendente o collaboratori del Titolare, adeguatamente 

nominati e istruiti ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati personali e trasmessi ai Responsabili esterni del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, nominati dal Titolare ai sensi di Legge e sempre per finalità sopra indicate (ad 

esempio l’ufficio stampa).  

TERMINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati saranno conservati in forma cartacea e/o elettronica presso il Titolare rispettando i principi di limitazione della conservazione 

e minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE 2016/679 e in conformità alle normative in atto 

in materia di COVID 19. In particolare: le categorie di dati raccolti, tutti i dati di contatto, necessari alla gestione delle prenotazioni e 

della tracciabilità, saranno conservati fino al termine del Festival ovvero entro 14 giorni successivi. Dopo detto termine i dati saranno 

integralmente distrutti.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Il Cliente, in quanto Interessato del trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Accademia Musicale Ruggero Maghini: 

a) Ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, chiederne la rettifica e l’aggiornamento nonché la cancellazione o la limitazione, 

salvo ciò contrasti con gli obblighi legali relativi al contratto in essere tra il Cliente e il Titolare; b) Ha diritto di opporsi al trattamento 

privo di base giuridica e per mere finalità di marketing (art. 21 Regolamento UE 679/2016); c) Ha diritto alla portabilità dei dati che 

lo riguardano ai fini di trasmetterli da un Titolare del trattamento ad altro come previsto dalla Legge (art. 20 Regolamento UE 

679/2016); d) Ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento, 

qualora fosse basato sul consenso, in precedenza prestato ed in ogni caso salvo che il trattamento sia imposto al titolare per 

adempiere a obblighi di Legge e l’esecuzione del contratto in essere tra Cliente (Interessato) e il Titolare; e) Ha diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, in ogni caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode in base alla 

normativa italiana e dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali;   

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI E PROCESSI AUTOMATIZZATI  

L’Associazione Accademia Musicale Ruggero Maghini non intende trasferire i dati dell’Interessato al di fuori del territorio nazionale. 

Inoltre, non intende effettuare processi decisionali automatizzati, né profilazione dei dati raccolti.  

L’Interessato potrà esercitare i propri diritti attraverso l’invio di richiesta all’indirizzo: amministrazione@coromaghini.it 


