INFORMATIVA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
CCMV raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è
il CCMV, con sede in Via De Castillia, 29, 20059 Vimercate (MI). Puoi contattare direttamente il CCMV
all’indirizzo info@bandavimercate.it per esercitare i diritti previsti dall’art 15 del regolamento stesso o per
avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali.

I Dati personali, le Foto e le Immagini Personali forniti sul nostro sito, sono raccolti ed utilizzati dal CCMV
anche mediante strumenti e procedure informatiche, per le sole finalità e scopi proprie dell’Associazione ed
in particolare per:
 la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e dei volontari
 la convocazione delle assemblee
 il pagamento della quota associativa
 l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
 l’invio della news letter dell’associazione
 il pagamento della quota di frequenza dei corsi
 il pagamento del noleggio degli strumenti
 le campagne di informazione e sensibilizzazione
 l’organizzazione di concerti e stage

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati
espressamente come obbligatori per il perseguimento delle finalità di cui sopra, determinerà l'impossibilità
per il CCMV di procedere alla elaborazione di quanto inserito.

Per le finalità proprie dell’Associazione, alcuni dati potranno essere comunicati dal CCMV ad altre
associazioni del gruppo o a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse a quelle
del CCMV:
1. ANBIMA, Regionale e Provinciale, alla quale siamo associati e che fornisce servizi attinenti l’attività
bandistica
2. Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di
normative regolamentari o comunitarie
3. Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale
all’attività del CCMV (Ministeri, Regione, Provincia, Organizzatori di concerti e percorsi formativi,
etc)

Ove i dati personali siano trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità indicate, sarà comunicato all’interessato se esista o meno una
decisione di adeguatezza della Commissione UE.

I dati raccolti saranno trattati e conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica,
adottando le adeguate misure di sicurezza.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati saranno trattati solo per eventuali azioni di
recupero crediti e/o recupero strumenti in noleggio che si rendessero necessarie, altrimenti i dati verranno
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.

Nella qualità di interessato , sono garantiti tutti i diritti specificati negli artt 15, 16, 17, 18 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Per far valere tali diritti, ci si può rivolgere direttamente al Titolare del trattamento dei dati di CCMV
scrivendo a info@bandavimercate.it o tramite lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 riceverai una risposta entro 1 mese dalla richiesta.

