REGOLAMENTO TRATTAMENTO DATI
BANDA CITTADINA DI MEZZOLOMBARDO
La Banda Cittadina di Mezzolombardo raccoglie e conserva i dati personali dei propri associati
in quanto Titolare del trattamento dati.
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.
I dati personali vengono raccolti sulla base dell’art. 6, comma 1 lettera a) del reg. Europeo
2016/679. I dati sono utilizzati solo ed esclusivamente per il funzionamento del Corpo
Bandistico (libro soci, stipula assicurazione), per le proprie finalità statutarie e per le
comunicazioni necessarie ai fini della vita associativa (per es. calendario prove, inviti per
assemblee e riunioni, calendario per apprendimento strumentale ecc.). Per tali finalità i dati
vengono inoltre comunicati alla Federazione dei Corpi Bandistici e alle Scuole Musicali
Trentine.
Il trattamento dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti. Tutti i dati raccolti non verranno ceduti a terzi per attività a
scopo di lucro e/o pubblicità.
I dati raccolti sono esclusivamente quelli personali, tenuti generalmente in forma cartacea, ad
eccezione di quelli che consentono le comunicazioni dirette con l’interessato (indirizzo, email, numero di telefono). Questi ultimi, infatti, sono conservati anche in formato elettronico
in apposito elenco, e sono contenuti su PC e/o altro supporto informatico del Corpo
Bandistico. Sia i libri che il PC sono conservati in ambiente protetto con porte di accesso ai
locali dotate di serratura.
Le modalità di trattamento dati e le misure di sicurezza per la loro protezione sono indicate
nel registro delle attività di trattamento, aggiornato annualmente.
I dati personali vengono conservati sino alla permanenza dell’interessato all’interno
dell’Associazione. Il titolare dei dati personali può chiedere accesso agli stessi e la loro
rettifica, integrazione o limitazione di utilizzo. Parimenti, egli può chiedere che i dati vengano
cancellati, ad eccezione di quelli trascritti sul libro soci.

Il presente regolamento è stato approvato in data 28.02.2019 dal Consiglio Direttivo della
Banda Cittadina di Mezzolombardo.
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