FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO
SCHEDA DATI
per la partecipazione al “Bando di stesura testi da musicare”
Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale e P.I.:
Residenza:

Via
Cap

Località

Telefono:
Indirizzo e-mail:
Professione/qualifica

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Federazione Cori del Trentino – Passaggio Zippel, 2 – 38122 Trento - Tel. 0461 983896, email info@federcoritrentino.it
TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Anagrafici, curriculum, numero di telefono anche mobile, email, dati bancari, fotografie, audio e video
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno utilizzati per le finalità di partecipazione al “Bando di stesura testi da musicare”, adempimenti organizzativi, amministrativi fiscali e
contabili. Dati anagrafici, curriculum, fotografie, audio e video potranno essere utilizzati su sito internet e canali social della Federazione.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati amministrativi fiscali e contabili saranno conservati secondo le disposizioni della normativa vigente. Dati anagrafici, curriculum, fotografie, audio e video
potranno essere conservati illimitatamente, per il legittimo interesse del titolare, in quanto costituiscono la storia della federazione stessa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è libero, ma il rifiuto a fornire alcuni dati, potrebbe non rendere possibile l'espletamento di alcune delle finalità sopra descritte, ed in alcuni
casi impedire il coinvolgimento nelle attività della Federazione.
Il conferimento dei dati di minori di anni 18 dovrà essere reso da chi esercita la potestà genitoriale o da chi ne è titolare del trattamento.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali/cartacei, che con mezzi informatici.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati o alcuni di essi potranno essere comunicati a: soggetti pubblici e privati per le finalità elencate sopra, cori e coristi aderenti alla Federazione Cori del
Trentino. Dati anagrafici, fotografie, audio e video potranno essere diffusi su sito internet e canali social della Federazione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di
sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l'interruzione del trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare utilizzando uno dei contatti posti all'inizio dell'informativa.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI
Per tutte le finalità elencate sopra, l'interessato concede il consenso al trattamento.

SÌ

Data ________________

NO

Firma __________________________________________________

