
 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

L’Associazione MusikDrama, con sede in Piazza J. Monnet 27/28 – 31044 Montebelluna (TV), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, di quanto segue:  
Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente legate alle 
finalità di seguito indicate.  
Il titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati di trattamento dei Suoi dati.  
Finalità del trattamento 

a) I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse al servizio fornito, al perseguimento dell’oggetto sociale, alla mission e vision 
dell’Associazione, all’esecuzione di un eventuale contratto in essere con Lei, compresa l’eventuale fase precontrattuale ed adempimenti legati ad 
obblighi derivanti dalla legge di cui il Titolare del trattamento ne è obbligato.  

Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) comporterà la totale impossibilità da parte nostra di dar corso a contratti ed a 
altri adempimenti connessi.  
Inoltre, solo previo un suo specifico e distinto consenso, i Suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:  

b) Invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su servizi e/o eventi forniti e/o organizzati dalla nostra 
associazione, tramite diversi canali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: e-mail, posta, sms, contatti telefonici, ecc. 

Il Suo consenso per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al rapporto 
contrattuale di base. 
Trattamento di dati personali dei minori 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora Lei sia minorenne, il trattamento dei suoi dati personali, per le finalità di cui alla presente 
informativa, potrà avvenire soltanto se autorizzato dallo specifico e libero consenso da parte del titolare della responsabilità genitoriale. 
Base giuridica 
I Suoi dati personali saranno trattati: 

1. Per le finalità di cui alla lettera a), per l’esecuzione di un contratto concluso con Lei, per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta o per l’adempimento di obblighi legali di cui il Titolare del trattamento ne è obbligato.  

2. Per le finalità di cui alle lettere b), il trattamento avviene invece sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento e del suo esplicito 
consenso.  

Destinatari o categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per esigenze tecniche, operative ed obblighi legali, strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate.  
Tali soggetti, con il fine di elencarle esemplificativamente e non esaustivamente, potrebbero rientrare nelle seguenti categorie: soggetti pubblici o privati e 
organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività connesse alle finalità sociali o istituzionali del Titolare del trattamento; enti, società o 
soggetti che intrattengono con il Titolare del trattamento rapporti contrattuali per attività sociali e manifestazioni culturali; imprese assicuratrici; 
studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; ecc.    
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e comunque non superiore ai termini 
previsti per adempiere agli obblighi di cui alla legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi contabili. 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e degli articoli da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

I. Diritto di accesso dell’interessato - art. 15  
II. Diritto di rettifica ed integrazione - art. 16  

III. Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17  
IV. Diritto alla limitazione del trattamento – art. 18  
V. Diritto alla portabilità dei dati – art. 20 

VI. Diritto di opposizione al trattamento dei dati ed di opposizione a processi decisionali automatizzati – art. 21 
VII. Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo 

VIII. Diritto di revocare il consenso nei casi di trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) 
Tali diritti potrà esercitarli, in qualsiasi momento, in forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun vincolo, inviando una mail all’indirizzo 
segreteria@musikdrama.it. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Associazione Musikdrama, sede legale: Piazza J. Monnet 27/28 – 31044 Montebelluna (TV), email rejouissance@rejouissance.it 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO (finalità di cui alla lettera b) ) 
Io   sottoscritto   (nome  e  cognome)_____________________________________________________________________letta l’informativa di cui sopra 

 acconsento   non acconsento 
al trattamento dei dati personali, con le modalità sopra specificate da parte della Società/ditta individuale ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA, per le finalità di 
cui alla lettera b) della presente informativa. 
 
Data_____________________     Firma leggibile____________________________________________ 

 
CONSENSO, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE 

Io   sottoscritto   (nome  e  cognome) ____________________________________, letta l’informativa di cui sopra, consapevole delle responsabilità penali 
derivanti da dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR b. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiaro di essere il Titolare 
della responsabilità genitoriale dell’interessato, e acconsento al trattamento dei suoi dati, con le modalità sopra specificate da parte della ASSOCIAZIONE 
MUSIKDRAMA, per le finalità sopra specificate di cui alle lettere a) e b) della presente informativa. 
 
Data_____________________     Firma leggibile____________________________________________ 


