Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui il “Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano” entrerà nella disponibilità a seguito
dell’adesione alle attività sociali dello stesso, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il “Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano”, con sede legale in via Corneto
1, 25050, Rodengo Saiano (BS). Il Titolare può essere contattato mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo info@bandaraineri.it, ovvero all’indirizzo pec bandaraineri@pec.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato all’organizzazione dei corsi musicali e delle attività didattiche, sociali e
promozionali del “Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano”. I suoi dati saranno trattati anche al fine di
adempiere agli obblighi di legge previsti per la normativa di settore relativa alle Associazioni di
Promozione Sociale. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici
(ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il “Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano” tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il
trattamento:
•
•
•

sia necessario per lo svolgimento delle attività sociali prevedute dallo Statuto e dai regolamenti
interni dell’Associazione;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul “Corpo Musicale A. Raineri di
Rodengo Saiano”;
sia basato sul consenso espresso, ogni qualvolta esso sia da Lei concesso ai fini promozionali.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all’adesione al Corpo Musicale, la mancata comunicazione dei dati
personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del rapporto sociale e, successivamente, per il tempo in cui il Corpo Musicale sia soggetto a obblighi
di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamenti.
Comunicazione dei dati
Il Corpo Musicale si impegna a non comunicare i dati personali da Lei indicati a soggetti terzi, salvo che ciò
non sia imposto dalla legge, ovvero essenziale al fine dello svolgimento delle attività sociali.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
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Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
•

•

•
•

•

chiedere al Corpo Musicale l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del GDPR);
richiedere ed ottenere dal Corpo Musicale - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Riprese audio e video

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge nB 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13
e 23 del D.lgs. n" 196/2003 sulla protezione dei dati personali, si comunica che l’autorizzazione richiesta
comprende l'uso, la riproduzione, la pubblicazione, la cessione a terzi delle immagini foto e video ritraenti il
citato minore, in Italia e/o all'estero in qualsiasi tempo e forma stampata e/o audiovisiva, compreso
l’inserimento in un archivio fotografico, la allocazione in rete e/o su sito web nonché mediante spot
televisivo.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.
Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi,
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell'art. 97 legge nB 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 98 legge n"
633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in
originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del Corpo Musicale A.
Raineri che ne ha curato la produzione/realizzazione delle immagini. L’autorizzazione vale quale formale
rinuncia ad eventuali diritti e/o pretese future, anche di natura patrimoniale, per qualsiasi ragione, azione e/o
titolo in relazione al predetto utilizzo, riproduzione/pubblicazione e diffusione nonché manleva a favore
dell’Associazione “Corpo Musicale A. Raineri” da ogni perdita, danno, costo o spesa, incluse le spese legali,
derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione
delle immagini personali raccolte. La liberatoria si intende rilasciata a titolo gratuito ed ha validità illimitata,
garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.
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Informativa sulla privacy per misurazione parametri corporei
Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-‐19, l’incremento del numero di
casi sul territorio regionale e in coerenza con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” — sottoscritto in
accordo con il Governo dai sindacati e dalle imprese, in analogia l’Associazione CORPO MUSICALE “A.
RAINERI” ha disposto la necessità di attuare misure efficaci di contrasto e prevenzione alla diffusione del
nuovo coronavirus (COVID 19) nei locali dell’Associazione. Per tale motivo chiunque, prima dell'accesso
nei locali dell’Associazione, dovrà essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura
corporea.
Informativa per la misurazione dei parametri corporei
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
A seguito degli accadimenti recenti l’Associazione CORPO MUSICALE “A. RAINERI” ha dovuto
intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a
qualsiasi titolo (soci, consulenti, fornitori, manutentori, visitatori etc.).
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dai personali anche particolari (c.d. sensibili). Per
tale motivo l’Associazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di
dai personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e
collaborazione.
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il “Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano”, con sede legale in via Corneto
1, 25050, Rodengo Saiano (BS). Il Titolare può essere contattato mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo info@bandaraineri.it, ovvero all’indirizzo pec bandaraineri@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati
In osservanza di quanto previsto dagli art. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, l’Associazione ha
inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati, di cui riportiamo di seguito i
contatti:
Laura Abeni tel. 3406412511, cantarane@gmail.com
Tipologia di dati trattati
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, l’Associazione CORPO MUSICALE “A.
RAINERI” si avvarrà di strumenti elettronici per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea. Il
dato personale particolare (c.d. sensibile) riguarda lo stato di salute ossia misurazione della temperatura
corporea (c.d. febbre).
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Finalità del trattamento
Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’ente. Ai fini di prevenzione
il personale addetto ed istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre).
L’Associazione CORPO MUSICALE “A. RAINERI” precisa che nel caso in cui la temperatura corporea
dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato NON potrà accedere in struttura. A fronte di tale
situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per
COVID-19.

BASE GIURIDICA
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro:
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre
persone fisiche quali i visitatori;
Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia
di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale;
Disposizioni del D.L. 6/2020 e del successivo Dpcm 11.03.2020 (art. 1, n. 7, lett. d) per l’agevolazione delle
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-‐contagio, ovverossia Protocollo di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-‐19 negli ambienti di lavoro.

Periodo conservazione dati
La rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale, senza necessità per l’Associazione
CORPO MUSICALE “A. RAINERI” di registrare o conservare il dato acquisito.
E’ tuttavia interesse dell’ente identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura
SOLO qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’ente;

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati e volontario. Il rifiuto tuttavia comporterà l’impossibilita di accedere nella propria
sede.
Destinatari/categorie di destinatari dei dati
I dai personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art.
29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Trasferimento dati verso un paese extra ue
I dati personali non saranno trasferii in paesi fuori dall’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti
sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare,
l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro
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trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
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