
 
 

 

Associazione Culturale Solevoci APS 
Via Guicciardini 128 
Tel +39 0332 1693911  +39  345 5812326 
www.solevoci.it    info@solevoci. 

 

 
  

 

Informativa sulla privacy 
 

(art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della privacy; art. 13 del Regolamento Generale UE sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016) 

L’Associazione Culturale Solevoci APS, titolare dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo             
30/06/2003 n. 196 – Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla                
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, intende descrivere la              
gestione del trattamento dei dati personali riferiti ai propri associati. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o                
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se                 
non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la               
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la            
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di             
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Il trattamento verrà svolto in via manuale e in via elettronica o comunque con l'ausilio di strumenti                 
informatizzati o automatizzati. 

Secondo le norme del Codice della privacy e del Regolamento UE, i trattamenti effettuati              
dall’Associazione Culturale Solevoci APS saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e            
trasparenza e di tutela della riservatezza. 

A) Fonte dei dati personali oggetto di trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti in occasione del tesseramento diretto di               
soci, consiglieri, maestri e collaboratori nell'ambito del rilascio delle abilitazioni e/o autorizzazioni per             
l'utilizzo di servizi associativi, anche on line. 

B) Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dall’Associazione Culturale Solevoci APS per lo svolgimento delle attività              
statutarie, consistenti nella diffusione della musica e del canto, in particolare: 

a) per l'inserimento delle anagrafiche dei soci, consiglieri, maestri e collaboratori e per la gestione dei               
tesseramenti 

b) per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi 
c) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali 
d) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme associative, statutarie e regolamentari 
e) per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale 
f) per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche 

C) Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. 

 

 

 
 



Associazione Culturale Solevoci APS
Via Guicciardini 128 
Tel +39 0332 1693911  +39  345 5812326 
www.solevoci.it    info@solevoci. 

D) Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLEVOCI APS 
Via Guicciardini n. 128 - 21100 VARESE 
mail: info@solevoci.it 

L'elenco dei Responsabili del trattamento è costudito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

E) Esercizio dei diritti da parte dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy l'interessato ha il diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora               
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile

2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicazione in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,              

comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che                

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di             
responsabili o incaricati

3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasmissione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge,               

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono                  
stati raccolti o successivamente trattati

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per                 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il                 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestante              
sproporzionato rispetto al diritto tutelato

4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo              

della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita                 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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