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Gent.mo/a Socio/a Ordinario/a Music First 

 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 

relativi alla tutela del trattamento dei dati personali nell’ambito associativo 

 

 

La scrivente Associazione culturale comunica che, per l’adesione all’associazione in 

qualità di Socio/a ord., è titolare dei Suoi dati. 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’Associazione Music First APS-ETS con sede legale in Via 

Modena 15, 20090 Buccinasco (Mi). 

Il Titolare può essere contattato mediante tel +39 3357744836  

L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 

 

Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

1. per l’adesione all’Associazione e conseguente inserimento nel Libro Soci; 

2. per le comunicazioni relative alla vita dell’associazione stessa. 

 

I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata della vostra vita associativa. 

 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità automatizzata, su 

supporto elettronico, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di Via Modena 15, 

20090 Buccinasco (Mi).  

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 

eventuale rifiuto al conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per aderire all’Associazione  

Comunicazione dei dati 

 

Tempi di conservazione dei dati 



 

 

Associazione Music First, Via Modena 15, 20090 Buccinasco (MI), C.F 97835880150 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata della vita 

associativa. 

 

Diritti degli interessati 

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti che le 

sono riconosciuti dalla normativa applicabile, in particolare, il diritto: 

1. di accedere ai propri dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui 

i dati personali possono essere comunicati; quando possibile, il periodo di 

conservazione previsto; l’applicazione o meno di meccanismi di profilazione e di 

processi decisionali automatizzati 

2. di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

3. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 

976/2016 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei 

Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge 

nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Firma del Titolare del Trattamento    
 
Fabio Diana  
(Presidente) 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


