
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

La Scuola di Liuteria Toscana “Fernando Ferroni” Associazione Culturale, nella persona del 
sig. Fabio Chiari, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento: I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti 
per legge, inclusi  adempimenti di natura fiscale, contabile, fatturazione, tenuta libro soci.

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, 
di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la 
congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma manuale cartacea, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 
33-36 del  Codice)  in  materia  di  misure  di  sicurezza,  ad opera di  soggetti  appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Comunicazione: I  dati  raccolti  non  saranno  mai  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare  il  trasferimento  di  dati  ad enti  pubblici,  a  consulenti  o  ad altri  soggetti  per 
l’adempimento  degli  obblighi  di  legge.  Il  rifiuto  del  consenso al  trattamento comporterà 
l'impossibilità di erogare la prestazione richiesta.

Diffusione: i Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Trasferimento  dei  dati  personali: i  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri 
dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è di 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare, attraverso una richiesta scritta da inviare all'indirizzo 
postale  della  sede,  o  all’indirizzo  mail  scuolaliuteriatoscana@gmail.com la  cancellazione 
(diritto  all'oblio),  la  limitazione,  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  la  portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

 
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in  
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti  
elettronici;
• degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere  
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei  
dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  
violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a  
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono  
stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto  
al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  
pertinenti allo scopo della raccolta;
• al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale  
pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  
comunicazione commerciale.

Io sottoscritto/a ________________________________________________________

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

 

Firenze, ____________________________ _________________________

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________

alla luce dell’informativa ricevuta

◻︎ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

◻ esprimo il consenso ◻  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti  
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

 Firenze, ____________ _____________________________

       


