
 

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

  

Gentile utente la informiamo che il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo, GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION), di seguito GDPR prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Ai sensi dell’Art 13 del GDPR Il Gruppo Musicale Le Note in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa in 
merito al trattamento dei Suoi dati personali 
  
PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI 
I Suoi dati personali, quali immagini, nome, cognome e voce contenuti in fotografie, riprese e registrazioni video e altri 
materiali audiovisivi (singoli e di gruppo) che il Titolare realizza all’interno di attività educative e didattiche (quali ad 
esempio: lezioni, manifestazioni e saggi), saranno trattati per le seguenti finalità: 

 Realizzazione di videoregistrazioni, cassette, dvd, fotografie  e altri supporti audiovisivi (singoli e di gruppo) a scopo 
documentativo, formativo e informativo 
 

 Esposizione in sede, sul sito internet del Gruppo Musicale Le Note, del suddetto materiale a scopo documentativo, 
formativo e informativo (Il Gruppo Musicale Le Note si impegna a non farne alcun uso commerciale che possa 
risultare lesivo della dignità e del decoro del soggetto) 

 
COME TRATTIAMO I SUOI DATI 
Tutti i suoi dati saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente  come previsto dall’Art 5 del GDPR. 
Tutti i Suoi dati personali saranno trattati  e conservati nelle nostre banche dati su supporti  cartacei e/o per mezzo di 
strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure adeguate di sicurezza  per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati. 
 
DATI DEI MINORI 
Il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 14 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore 
ai 14 anni il consenso dovrà essere prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. 
Qualora il titolare del trattamento abbia fondati dubbi che il consenso sia stato fornito dal minore con età< 14 anni si 
riserva la facoltà di non effettuare alcun trattamento sui dati forniti e di cancellarli dai propri archivi. 
 
BASE GIURIDICA E NATURA  DELLA RACCOLTA DEI DATI 
La informiamo che la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso dall’interessato ai sensi dell’art. 6 
par.1 lett. A).  La informiamo che i suoi dati potranno essere trattati senza il suo consenso per adempiere ad obblighi di 
legge, regolamenti e normativa comunitaria, per far valere o difendere diritti in giudizio,  ed in tutti i casi previsti dagli artt. 
6 e 9 del Regolamento 
Il conferimento  dei dati è facoltativo:  un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità del titolare di dare seguito alle 
attività descritte. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati da lei forniti verranno conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio (periodo di iscrizione al corso 
musicale prescelto). I dati relativi ai pagamenti delle rette saranno conservati a norma di legge. 
 
CHI PUO’ AVERE ACCESSO AI SUOI DATI 
Ferme restando le comunicazioni previste  a norma di legge i suoi dati saranno trattati da: 

- personale Direttivo interno (Presidente, D.A., Segretaria, Cassiera) autorizzato al trattamento che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare.  

- allievi e genitori  muniti di apposita password di accesso alla gallery delle registrazioni per la scelta ed eventuale 
acquisto  del materiale 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è: Associazione Gruppo Musicale Le Note, via C. Battisti, 42 – 20864 Agrate Brianza (MB) 

Cell. 347 4626975 info@gruppomusicalelenote.com 
 

I SUOI DIRITTI ED IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO 

Il GDPR Le riconosce una serie di diritti, e precisamente: Lei ha diritto di accesso ai suoi dati, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento;  ha inoltre il diritto alla portabilità dei suoi 
dati. Per meglio comprendere tali diritti,  ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di 
rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 
(diritto di opposizione) del GDPR. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento ai contatti 
sopra riportati. 
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro 1 mese dalla data di ricezione della stessa. In caso di inottemperanza 
alla richiesta ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

mailto:info@gruppomusicalelenote.com
http://www.garanteprivacy.it/

