INFORMATIVA sulla Privacy

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (nel seguito il Regolamento)
relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che riconosciamo alla tutela dei dati personale dei
ns. abbonati/utenti, abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra informativa privacy sulla base del principio
della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento.

La Società Musicale Orchestra e Coro San Marco, assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali
che gli vengono forniti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, e li utilizza
esclusivamente per comunicazioni inerenti le attività proprie e dei suoi partner/sponsors.

Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’art. 4 al punto 1) del
Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”

Il Regolamento prevede che per procedere al trattamento di Dati Personali intendendo in detta accezione
“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, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”, è necessario che la persona cui tali Dati
Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno
utilizzati.Restano escluse dalla presente informativa l’utilizzo di foto e riprese attuate nell’ambito del diritto
di cronaca ovvero per le finalità previste dall’art. 97 L. 633/1941 “Non occorre il consenso della persona
ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Società Musicale San Marco sede in Piazza XX Settembre, 33170 Pordenone contattabile rivolgendosi al
Responsabile del trattamento dati il Presidente Signora Alessandra Montini.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:

1) Fornire informazioni sull’attività della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco.

2) Dare risposta ad esplicita richiesta sui servizi offerti dalla Società Musicale Orchestra e Coro San Marco..
3) Spedire le newsletters con notizie concernenti gli spettacoli, gli eventi e l’attività della Società.
4) Effettuare attività di marketing per promuovere spettacoli, servizi e iniziative poste in essere dalla Società
Musicale Orchestra e Coro San Marco in base al suo legittimo interesse a perseguire il proprio scopo sociale.
5) Diffondere materiale teso a pubblicizzare gli spettacoli, gli artisti, i testi, le immagini e l’attività editoriale
e promozionale della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco..
6) Per finalità statistiche, per analisi artistiche progettuali, per eventuali sondaggi e rilevamenti

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:

La Società Musicale Orchestra e Coro San Marco procederà al trattamento dei dati o in base ad esplicito
consenso dell’interessato, ovvero per l’attuazione di specifico contratto quale ad es. compravendita
abbonamenti, ovvero per dare attuazione agli interessi pubblici finalizzati alla diffusione dei propri scopi
statutari.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO:

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali che con mezzi informatici, su supporti
cartacei, magnetici, elettronici o telematici, con inserimento nelle proprie banche dati ed archivi per la
conservazione protetta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:

I dati potranno circolare all’interno della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco nei limiti di quanto
necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza
necessarie ad evitare fenomeni di perdita o accesso ai dati da parte di persone non autorizzate. I dati o parte
di essi potranno essere altresì comunicati a fornitori o incaricati dell’espletamento di alcuni servizi e che
trattano i dati per conto del Titolare: sondaggi, ricerche di mercato, spedizioni materiale pubblicitario ecc..
In tal caso l’uso dei dati sarà regolato da apposito contratto tra la Società Musicale Orchestra e Coro San
Marco e la ditta incaricata, la quale è tenuta a fornire le garanzie circa il corretto uso degli stessi e l’assunzione
di misure tecniche ed organizzative per la protezione degli stessi.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati verranno conservati per il tempo utile all’espletamento e perseguimento delle finalità di cui sopra e dei
compiti di interesse pubblico di pertinenza della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco.

NATURA DEL CONFERIMENTO:

Il conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non rendere possibile
l’espletamento delle prestazioni afferenti il rapporto con la Società Musicale Orchestra e Coro San Marco. Il
consenso per finalità di marketing in ogni caso potrà essere negato senza che ciò comporti alcun onere o
danno all’interessato in relazione alla sua posizione nei confronti del Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di
trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma
anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione
del trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un’email al
Responsabile del Trattamento Dati o al Responsabile della Protezione dei Dati agli indirizzi sopra indicati.

