
ASSOCIAZIONE MUSICA XXI 
 

INFORMATIVA DATI PERSONALI  
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03),nonché (a 
partire dal 25 maggio 2018) dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), 

 
 
Gentile signore/a,  
Associazione Musica XXI° tratterà i dati personali di Suo/a figlio/a nel rispetto del D. Lgs. 196/03 
(Codice della privacy) e del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), 
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati, ed esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale, ed in particolare:  
- per fornire e organizzare i corsi di musica  
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità  
- per l’adempimento degli obblighi assicurativi e di legge 
- per convocare l’assemblea annuale 
- per inviare informazioni rispetto alle diverse attività associative 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale e 
l’esecuzione e l’organizzazione del servizio.  
 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato.   
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla effettiva partecipazione alle attività 
istituzionali dell’Associazione. 
I trattamenti saranno svolti da incaricati dell’Associazione stessa in forma cartacea e 
mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice 
Privacy e art. 15 GDPR tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione 
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano.  
 
Titolare del trattamento è Associazione Musica XXI con sede in Milano, via G. Reni n. 42 
Responsabile del trattamento è …Emmanuela Zanchetta.  
 
 
Il titolare                                                                                                 

 
Milano 24 maggio 2018 


