CORPO BANDISTICO
DI SOMMACAMPAGNA
(VERONA)
Aderente all’A.M.B.A.C.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
A norma del Regolamento Europeo 2016/679, si redige quanto segue:
1) Il Corpo Bandistico di Sommacampagna raccoglie e conserva i dati personali dei propri
associati. Titolare del trattamento dati è il Presidente, Sig.ra Silvia Castioni.
Come responsabile per il trattamento dati viene designato dal Consiglio Direttivo, con
Delibera dell’11/09/2018 il Consigliere Sig.ra Alessandra Pedrazzi.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2) I dati personali vengono raccolti sulla base dell’art. 6, comma 1 lettera a) del reg. Europeo
2016/679, e sono utilizzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il funzionamento del Corpo
Bandistico (libro soci, stipula assicurazione), per le proprie finalità statutarie e per le comunicazioni
necessarie ai fini della vita associativa (per es. calendario prove, inviti per
Assemblee e riunioni, calendario per apprendimento strumentale ecc.).
3)Tutti i dati raccolti NON verranno ceduti a terzi.
4) Il titolare dei dati personali può chiedere accesso agli stessi e la loro rettifica, integrazione
o limitazione di utilizzo. Parimenti, egli può chiedere che i dati vengano cancellati, ad eccezione di
quelli trascritti sul libro soci. Può anche proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale
www.garanteprivacy.it
5) I dati personali sono tenuti generalmente in forma cartacea, ad eccezione di quelli che
Consentono le comunicazioni dirette con l’interessato (indirizzo, e---mail, numero di telefono).
Questi ultimi, infatti, sono conservati anche in formato elettronico in apposito elenco, e sono
contenuti su PC del Corpo Bandistico con possibilità di accesso a tali file tramite password
conosciuta dal presidente, dal segretario e dal tesoriere. I libri sono conservati in ambiente
protetto, non accessibile al pubblico, e in armadio dotato di serratura le cui chiavi saranno in uso
esclusivamente al presidente, al segretario e al tesoriere; le porte di accesso ai locali in cui si
trovano PC e armadio contenente i dati cartacei sono anch’esse dotate di serratura.
6) I dati personali vengono conservati sino alla permanenza dell’interessato all’interno
dell’Associazione.
7) Per esercitare i Suoi diritti il socio potrà inviare in qualsiasi momento:
- una raccomandata a.r. a: Corpo Bandistico di Sommacampagna, via Carlo Alberto, 2, 37066
Sommacampagna (VR)
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@bandasommacampagna.it
Il Presidente
Silvia Castioni
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