
Coro Castel Sez. SAT di Arco 
Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le 
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è il Coro Castel sez. SAT di Arco con sede in via Caproni Maini, 26 – 38062 
Arco (TN) – Email: corocastelsatarco@gmail.com 

Come il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati  
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano, o riguardano il minore, quali: dati anagrafici, codice 
fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile. Essi servono al Titolare per dar seguito 
all’iscrizione alle attività, a dar seguito ad obblighi contrattuali, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge e di 
Regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. Il Titolare può trattare anche dati biometrici quali 
fotografie e/o video al fine di documentare l’attività svolta, per fini promozionali e per la successiva eventuale 
pubblicazione sulla rivista, sul sito internet e sui canali social del Titolare o della Federazione. Tali dati saranno trattati 
solo con il suo consenso. 
La comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è 
necessaria per il corretto svolgimento delle attività o per migliorare i prodotti/servizi che il Titolare Le offre, e anche per 
rispondere a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al suo 
consenso. 
I Suoi dati (dati anagrafici, indirizzi, indirizzi e-mail, numeri di telefono mobile e/o fisso) potranno essere trattati anche per 
finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servizi che il Titolare 
Le offre solo se Lei autorizza il trattamento e/o se non si oppone a questo. 

Finalità del trattamento  

I dati da Lei forniti saranno trattati solo per finalità predeterminate. Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di 
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

1.per la gestione dell’iscrizione e i conseguenti adempimenti anche normativi: il trattamento dei Suoi dati personali 
avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla sottoscrizione dell’iscrizione e ad ogni obbligo 
discendente della stessa. I dati anagrafici e di contatto saranno inoltre utilizzati per esaudire le Sue richieste e per 
rispondere alle Sue domande.  

2.per la comunicazione a terzi e destinatari: la comunicazione dei Suoi dati personali avviene in dipendenza del 
contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano. I Suoi dati saranno comunicati a terzi/
destinatari quando: 

a.Lei ne dia autorizzazione; 

b.sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano 
(es. per la difesa dei suoi diritti, per la denuncia alle autorità di controllo, etc.); 

c.la comunicazione avvenga nei confronti di consulenti, di collaboratori, di docenti, della Federazione dei cori, delle 
società di consulenza contabile; di istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; di compagnie di 
assicurazione, di società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito; 
di società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione 
infrastrutture e servizi informatici, etc.);  

Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 7 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

1.il trattamento dei Suoi dati personali avviene per inviarLe materiale promozionale o newsletter del Titolare e di aziende 
e soggetti partner o che comunque vi collaborano. Il trattamento in questione può essere svolto solamente se presta 
il Suo consenso per l’utilizzo dei dati e fino a Sua opposizione. 

2.: i dati personal biometrici (immagini fotografiche, registrazioni audio e video) sono raccolti e trattati al fine di 
documentare e archiviare l’attività svolta, per fini promozionali del coro e per l’eventuale pubblicazione su riviste, su 
locandine, sul sito internet del Titolare e della Federazione e sui canali social del Titolare (Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram). Il trattamento in questione può essere svolto solamente se presta il Suo consenso per l’utilizzo 
dei dati e fino a Sua opposizione. 

Base giuridica e legittimo interesse 
La base giuridica del trattamento nei primi due punti è la Sua volontà di perfezionare l’iscrizione; nel terzo e nel quarto 
punto, il consenso. 
I dati personali sono trattati lecitamente, laddove il trattamento: 

-sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta; 

-sia necessario per adempiere un obbligo legale; 
-sia basato sul consenso liberamente espresso. 

Modalità del trattamento dei dati 
II trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Suoi dati. Le operazioni sono svolte 
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con strumenti informatici e in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al 
trattamento. 

Trasferimento dati a paese terzo 
Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, salvo in presenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione. 

Come e per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione” art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario previsto dagli obblighi di 
legge e per un periodo indefinito per la conservazione a fini di archivio storico. 
Per le attività che non hanno fatto nascere obblighi contrattuali il Titolare ha la facoltà di conservare i Suoi dati personali 
per un periodo fino a 48 mesi dall’ultima attività con cui ha manifestato interesse (a titolo di esempio: la richiesta di 
informazioni e la registrazione).  

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

Diritti sui dati 
Si precisa che, ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali comunicati, Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 
- accedere e chiederne copia (diritto di accesso); 
- richiedere la rettifica e/o la cancellazione (diritto di rettifica e/o cancellazione); 
- ottenere la limitazione del trattamento (ipotesi tassativamente previste all’art. 18 del GDPR); 
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione); il diritto di opporsi al trattamento dei Dati Personali che la riguardano - 
effettuato per finalità di marketing diretto - potrà essere esercitato in qualsiasi momento con la conseguenza che i suoi 
Dati Personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità; 
- ove tecnicamente fattibile, riceverli in un formato strutturato e di uso comune e di richiederne il trasferimento senza 
impedimenti ad altro Titolare del Trattamento (diritto alla portabilità). 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per la revoca del suo consenso Lei potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail: 
corocastelsatarco@gmail.com Le ricordiamo che è suo diritto proporre reclamo all'autorità di controllo presente nello 
Stato membro in cui risiede abitualmente (per l’Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Finalità diversa del trattamento 
Se il Titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità 
e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

DICHIARAZIONE DI LETTURA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO  

Il sottoscritto COGNOME: ____________________NOME: ___________________CODICE FISCALE: _______________________ 

(Solo per minori) 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale di: __________________________________________________________ 

CONSENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento 
(UE) 2016/679 qui allegata e:  

rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative promozionali del Titolare 
tramite: 

oo e-mail  

osms 
ocanali social 
ocontatto telefonico 
oposta cartacea 

non rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative. 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEOCon riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video 
effettuate da Coro Castel Sez. SAT Arco, ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
sopra riportata con la presente:  

ACCONSENTE   

NON ACCONSENTE 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video che riprendono la sua persona e/o il minore durante le iniziative e gli eventi 
organizzati dal Coro Castel Sez. SAT Arco, nonché autorizza la conservazione e la diffusione delle foto e degli audio/
video come previsto nelle finalità dell’informativa. 

Arco, li       firma     


