USCI – Unione delle Società Corali Italiane – Delegazione di Milano
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. n. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Premessa
La legge disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tali la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad
oggetto i dati in questione.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’associazione USCI - Delegazione di Milano sono raccolti direttamente presso l’interessato,
ovvero presso terzi. Nel primo caso l’informativa viene fornita direttamente all’interessato all’atto della raccolta dei dati,
nel secondo caso gli è inviata all’atto della loro registrazione o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
Tutti i dati raccolti verranno ovviamente trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la riservatezza cui
si ispira l’attività dell’Associazione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatiche, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali potranno essere usati per:
a) l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge da organi di vigilanza e controllo (ad esempio obblighi previsti dalla
normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali a tali fini è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Associazione. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
b) Finalità funzionali all’attività dell’Associazione. Rientrano in questa categoria:
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei soci sulla qualità dei servizi resi e sulla attività svolta dalla Delegazione di
Milano e dall’Usci Regionale eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, eccetera.
- l’elaborazione di studi di ricerca di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,
eccetera.
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Il conferimento dei dati personali necessari per tali attività non è obbligatorio.
Dati sensibili
I dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica dell’interessato, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche o l’adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche, lo stato di salute e la vita
sessuale sono considerati dati sensibili. Tali dati possono formare oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto
del soggetto interessato e previa autorizzazione del Garante.
Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali detenuti dall’Associazione potranno essere comunicati senza che sia necessario il consenso del soggetto
interessato alle società corali appartenenti all’Usci Delegazione di Milano, all’Usci Lombardia ed alla Feniarco.
Potranno essere comunicati a soggetti terzi (fornitori di giornali, riviste, pubblicazioni inerenti la nostra Associazione).
Diritti dell’interessato
Gli interessati godono di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali. Per consentire un più celere
riscontro alle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte, per iscritto, alla nostra
Sede, anche via posta elettronica a uscimi@libero.it.
Titolare e Responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Associazione - Usci, Unione Società Corali Delegazione di
Milano - nella persona del suo Presidente, Gaudenzio ZEBRO, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione in
Via Velasca, 22 a Vimercate.
I Responsabili del trattamento dei dati personali sono i Consiglieri Sig.ri
- Sonia BRIOSCHI
- Federico COLETTI
- Daniela FILICORI
- Achille NAVA
Vimercate, Giugno 2017
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Comunicazione al titolare:
Si raccomanda di prendere visione del contenuto
dell’informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
(“codice in materia di protezione dei dati personali”)
allegata alla presente. Si invita, inoltre, a voler compilare e
sottoscrivere il seguente modulo e spedirlo alla nostra
Associazione.
CORO………………………………………………………………………………
Presidente…………………………………………………………………………
Spett.le USCI-UNIONE SOCIETA’ CORALI ITALIANE
DELEGAZIONE DI MILANO
Via Velasca, 22
20871 VIMERCATE (MB)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs, 196/2003, prendo atto che per l’utilizzo del sito
internet WWW.USCIMILANO.IT mediante password rilasciata dall’USCI (Unione Società Corali Italiane Delegazione di
Milano) da parte dell’Associazione stessa si richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
USCI Regionale Lombardia
FENIARCO
Soggetti terzi che svolgono attività di elaborazione, stampa, imbustamento ed invio di periodici, giornali, riviste,
pubblicazioni inerenti la nostra Associazione.
Consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà consegnare la password per
l’utilizzo del sito internet:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati a fini di informazione e promozione di servizi dell’Associazione mediante
annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai soci:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o di altri soggetti, dei miei dati ai fini di ricerche di mercato
o di rilevazione del grado di soddisfazione dei soci sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Associazione:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte dell’Associazione, dei miei dati a società terze ai fini di offerte dirette di
loro prodotti o servizi:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Il/La Responsabile del trattamento dei dati personali della nostra corale è il Sig./la Sig.ra

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data…………………

Firma: ……………………………………………………
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