
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

                                                                                                                             

 
Gentile Associato,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, l’Associazione Musicale Sette Note Romane”, in qualità di 
Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 
instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché, nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Voglia, pertanto, prendere atto delle seguenti informazioni: 
 
A) I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di promuovere l’attiva dell’Associazione e, 
in particolare, per: 1. Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei 
propri Associati nei confronti di qualsiasi Organismo, sia pubblico che privato.  

2. Favorire le relazioni fra gli Associati, per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune 
interesse, mediando fra le parti.  

3. Assumere iniziative per la formazione professionale e/o tecnica dei propri Associati.  

4. Espletare tutte quelle altre funzioni che ad essa venissero demandate in virtù di leggi, di 
regolamenti, di disposizioni delle competenti Autorità.  
 
B) I dati forniti saranno oggetto di trattamento con strumenti non elettronici. 

 
  
C) Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli non renderà 
possibile procedere all’erogazione dei servizi per cui è stata costituita l’Associazione. 
  
D) Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri del Consiglio Direttivo, i 
soci riuniti in Assemblea, nonché, il Presidente e ogni altra figura pro-tempore prevista e 
disciplinata dall’ordinamento giuridico, gli incaricati dell’ufficio segreteria. 

 
  
E) I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti (Enti o Associazioni) ai 
quali la scrivente è già iscritta o farà parte, che condividono le finalità previste dallo Statuto 
della nostra Associazione. 
  
F) I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  
 
Ricorrendone i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 
del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento).  
Responsabile del trattamento è PRETORIUS IVANA BRENDA con domicilio eletto in Via 
F. OZANAM, 75 - 00152 ROMA, indirizzo mail brenda.pretorius@settenoteromane.com . 

 
 
 

Data: _________________                        Firma________________________________________  
                                                                                    (o del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 
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