
Corale “CANEZZA”
Via IV Novembre – 28

38050 CANEZZA di Pergine Valsugana (TN)
www.canezza.it

corale@canezza.it – tel. 0461 532068

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni dei soci della Corale Canezza – sezione voci bianche
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs: 30 giugno 2003 n. 196

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e
modalità del trattamento dei Suoi dati personali,  nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in
nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento:
- Attività di promozione corale e attività statutarie in ambito territoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Attività didattica e formativa
- Documentazione varia
Modalità del trattamento:
Il  trattamento  sarà  effettuato  in  forma  manuale  e/o  con  l’ausilio  dei  moderni  sistemi  informatici  ad  opera  di  soggetti  di  ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione:
I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a:
-Enti pubblici  territoriali,  Enti  pubblici/privati,  Fondazioni,  istituzioni,  Federazioni  o altri  Soggetti  pubblici/privati  operanti  in ambito
culturale e/o musicale/corale con le seguenti finalità: attività sociali, promozione e diffusione della cultura in generale e/o musicale e
corale.
-Altri Soggetti pubblici e/o privati operanti in campo amministrativo con finalità di gestione di servizi.
I medesimi dati saranno diffusi:
- Sul sito WEB dell’associazione e su altri eventuali social network.
- A Enti o Federazioni i quali ne facciano richiesta allo scopo di contattare o coinvolgere l’associazione in attività culturali musicali o

corali.
- Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento:
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi sociali e/o contrattuali e/o contabili
e/o retributivi e/o previdenziali e/o fiscali.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha
come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali e/o associativi per cui esso sia

eseguito;
- la  possibile  mancata  corrispondenza  dei  risultati  del  trattamento  stesso  agli  obblighi  imposti  dalla  normativa  fiscale,

amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
- Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al

Titolare o al responsabile del trattamento dati.

Titolare del trattamento è la Corale Canezza in persona del legale rappresentante pro tempore.
Incaricati del trattamento sono il segretario e consiglieri della Corale Canezza appositamente nominati dal titolare pro-tempore.

Canezza, 2 ottobre 2017.
In fede

Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

______________________________________
Per ricezione e presa visione.

Corista interessato:    ___________________________________.
           cognome e nome 

______________________________________
Firma di un genitore o tutore dell’interessato

Consenso di un genitore o tutore dell’interessato al trattamento dei dati personali comuni

Il sottoscritto genitore ( tutore) dell’interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso
acciocché il Titolare, il Responsabile e gli incaricati procedano al trattamento di dati personali come risultanti dalla 
presente scheda informativa.

Canezza,        /           / 2017. In fede
___________________________________
 Firma del genitore o tutore dell’interessato 
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