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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Gentile Allievo,

la nostra Associazione tiene molto alla tua privacy e alla tutela dei tuoi dati personali (per esempio il tuo nome  
e cognome, le tue fotografie, ecc.). Per questo motivo e alla luce della nuova normativa europea (Regolamento 
UE n. 2016/679, che di seguito chiameremo “GDPR”), con questo foglio vogliamo rispondere alle principali  
domande che potresti avere circa come, per quanto tempo e perché tratteremo i tuoi dati personali.

1) Chi tratterà i miei dati personali? Come posso contattarlo?
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, a cui potrai sempre rivolgerti per qualsiasi dubbio o richiesta è la nostra  
Associazione, ossia MOUSIKE - Associazione di musica, danza e spettacolo, senza scopo di lucro (C.F./P.I. 05617730964). 
Se hai bisogno di contattare MOUSIKE, puoi venire presso la nostra Sede a Muggiò (MB), in Via Galvani n. 2  (CAP 20835).  
Se  lo  preferisci,  puoi  anche  scriverci  un’email  all’indirizzo  mousike.segreteria@fastwebnet.it,  oppure  telefonarci  al 
numero 039 97 12 118. All’interno di MOUSIKE, i tuoi dati personali potranno essere trattati solo dal tuo insegnante e  
dagli altri nostri  incaricati/autorizzati, ossia i nostri Soci che si occupano della segreteria o quelli che si occupano dei  
nostri computer e che curano la presenza di MOUSIKE su internet.

2) Da dove prendete i miei dati?
Sei solamente tu stesso (o i tuoi genitori) a fornirci i dati personali che noi trattiamo.

3) Perché vi servono i miei dati?
I tuoi dati ci servono per registrare la tua iscrizione, per poterti erogare le lezioni del corso a cui sei iscritto e per verificare  
le tue presenze; se tu lo vorrai (o, se sei minorenne, se lo vorranno i tuoi genitori) i tuoi dati ci serviranno per poter  
pubblicare su internet le foto o i filmati degli eventi a cui partecipi. Se sei minorenne, tratteremo anche qualche dato dei  
tuoi genitori: questi ci serviranno per verificare i pagamenti e per la tenuta dell’amministrazione. Se sei maggiorenne,  
saranno ovviamente soltanto i tuoi dati ad essere trattati per queste finalità.
Nel  corso  dell’emergenza  da  coronavirus,  chiederemo  a  te  o  ai  tuoi  genitori  (se  sei  minorenne)  di  compilare  una  
dichiarazione per verificare se puoi essere entrato in contatto con il  coronavirus: la dichiarazione ci è essenziale per  
permetterti la partecipazione ai nostri corsi, perché in questo modo potremo meglio tutelare sia te che tutte le altre  
persone presenti in Mousiké (altri allievi, docenti, collaboratori, accompagnatori…).
Sempre nel corso dell’emergenza, se partecipi ai laboratori di MusicainFasce e SviluppoMusicalità, potremmo misurare la  
tua temperatura corporea con un termometro: solo se avrai una temperatura inferiore o uguale a 37,5°C potrai, quel  
giorno, partecipare al laboratorio.

4) Cosa vuol dire che “tratterete” i miei dati? Come lo farete?
“Trattare” i tuoi dati significa per esempio raccoglierli, utilizzarli per le ragioni che ti abbiamo appena esposto, nonché 
conservarli per il tempo necessario. Tratteremo i tuoi dati personali solo se ciò è indispensabile e lo faremo in maniera  
corretta, lecita, trasparente. Lo potremo fare sia utilizzando moduli cartacei, sia inserendo i tuoi dati nei nostri computer  
o (in alcuni casi e solo se lo vorrai) pubblicandoli online.

5) Sicuri che possiate fare tutte queste cose con i miei dati personali?
Sì, la nuova normativa europea (GDPR) ci permette di trattare i tuoi dati poiché sei iscritto alla nostra Scuola: ciò che  
rende lecito il trattamento dei tuoi dati, ossia la base giuridica del trattamento, è il contratto di iscrizione stipulato con te 
o con i  tuoi  genitori,  nonché eventuali  altri  obblighi  di  legge che ci  impongono di  trattare alcuni  dati personali  (per  
esempio per le ricevute e le fatture dei pagamenti). Come ti abbiamo sopra accennato, in alcuni casi potremmo anche 
pubblicare su internet foto e video che ti ritraggono, mentre partecipi a lezioni o eventi: in questi casi lo faremo soltanto  
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se tu o i tuoi genitori (se sei minorenne) ci darete uno specifico consenso.
Per  quanto  riguarda  i  trattamenti  connessi  all’emergenza  coronavirus  (illustrati  al  punto  3),  la  base  giuridica  è  
rappresentata  dalla  necessità  di  tutelare  la  vita  e  la  salute  di  tutte  le  persone  che  entrano  nei  locali  di  Mousiké.  
Un’ulteriore  base  giuridica  è  rappresentata  dal  legittimo  interesse  di  Mousiké  a  tutelarsi  legalmente  in  caso  di  
dichiarazioni false. Puoi trovare ulteriori dettagli (e i riferimenti normativi) sul modulo della dichiarazione per l’accesso ai  
nostri locali.

6) Darete i miei dati ad altre persone?
In caso di pubblicazione su internet altre persone potranno vedere le tue foto, i tuoi video e il tuo nome. Un caso molto  
particolare  è  quello  legato  a  tuoi  eventuali  infortuni:  se  dovessi  farti  male  mentre  sei  a  lezione  da noi,  potremmo 
comunicare i tuoi dati alla nostra assicurazione.
Nel caso l’Autorità sanitaria ce lo chieda, potremmo darle alcuni tuoi dati ai fini della lotta contro il coronavirus.

7) Per quanto tempo conserverete i miei dati?
Ad eccezione dei dati relativi alla contabilità, che conserveremo per 10 anni, tutti gli altri tuoi dati personali (e quelli dei  
tuoi genitori) saranno da noi conservati per un massimo di 20 anni.
Il  modulo di  dichiarazione per  l’accesso ai  locali  di  Mousiké verrà  da noi  conservato fino al  termine dell’emergenza  
sanitaria da coronavirus.

8) Posso rifiutarmi di darvi i miei dati personali?
Facciamo attenzione a chiederti solo i dati strettamente necessari a raggiungere le finalità che ti abbiamo sopra indicato:  
tutte le volte che un dato sarà facoltativo te lo faremo sapere. Se però non ci vorrai comunicare qualche dato necessario,  
non potremo purtroppo continuare ad averti come nostro Allievo.

9) Quali sono i miei diritti con riferimento al trattamento dei miei dati personali? Come posso esercitarli?
Per esercitare i tuoi diritti puoi in qualsiasi momento rivolgerti direttamente a noi, contattandoci ai recapiti indicati nella  
risposta alla prima domanda.
Tra i diritti che la legge ti riconosce vi è anche il diritto di sapere quali dati sono da noi trattati, il diritto a rettificare o a  
cancellare  i  dati  che  ci  hai  comunicato,  il  diritto  a  limitarne  il  trattamento  da  parte  nostra,  il  diritto  di  opporti  al  
trattamento  dei  dati  e  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  stessi.  Inoltre,  hai  il  diritto  di  proporre  eventuale  reclamo  
all’Autorità nazionale garante  per la protezione dei  dati personali,  i  cui  dati di  contatto e le modalità  con cui  poter  
proporre il reclamo sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
Chiedici maggiori chiarimenti, oppure visita il link www.garanteprivacy.it/home/diritti. Se sei minorenne, domanda anche 
ai tuoi genitori di darti una mano a capire quali sono i tuoi diritti e perché è importante proteggere i tuoi dati personali.
10) Ho altri dubbi, posso chiedere a voi?
Puoi rivolgerti a noi per avere qualsiasi tipo di chiarimento. Non sai come contattarci? Guarda la risposta alla domanda 1.

       Io sottoscritta/o (nome e cognome in stampatello)_____________________________________________________,

 ALLIEVO MAGGIORENNE

 GENITORE DELL’ALLIEVO MINORENNE (nome e cognome in stampatello)_________________________________,

dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la suestesa informativa.

Luogo e data ___________________________                             Firma __________________________________

Questa informativa è stata redatta in maniera completa ma con un linguaggio per quanto più possibile semplice e chiaro, in modo da  

renderla facilmente accessibile anche ai nostri Allievi minorenni, ai sensi dell’art. 12, par. 1 Regolamento (UE) 2016/679.
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