FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
VIA DI CITTA’ 89 53100 SIENA
Partita Iva e Codice Fiscale: 00068580521.
TEL +39 0577 22091 FAX +39 0577 288124
E MAIL accademia.chigiana@chigiana.it
Di seguito l’informativa che la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, in qualità di Titolare del
trattamento, utilizza per informare gli interessati in relazione al fatto che i dati personali acquisiti nei
rapporti con terzi, connessi alla propria attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, sono
trattati esclusivamente per la conclusione e gestione dei relativi rapporti (anche di natura amministrativa
e contrattuale), in modo lecito e secondo correttezza e conservati nel rispetto degli obblighi di sicurezza
prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. n. (UE) 2016/679),
d’ora innanzi il “Regolamento”.

INFORMATIVA DELL’INTERESSATO (Allievo, Docente, Artista, Fornitore, Spettatore, ecc..)
AI
SENSI
EX ARTT. 13-14 GDPR UE/2016/679 ADEGUAMENTO NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè norme
relative alla libera circolazione di tali dati.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art 5 del Regolamento, la FONDAZIONE
ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA VIA DI CITTÀ 89 53100 SIENA – ITALIA in qualità
di Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del
Regolamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza , i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy .
LA FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA si impegna inoltre a trattare i Suoi
dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati
limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) Inserimento dei Suoi dati nel data base della Fondazione Accademia Musicale Chigiana
al fine di consentire il monitoraggio;
b) Gestione degli adempimenti fiscali, amministrativi e contabili;
c) Adempimento agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE;
d) Attività di marketing attraverso la realizzazione e diffusione di materiale promozionale e
pubblicitario (cartaceo, video, digitale, ecc..) relativo alle attività concertistiche ed artistiche
sviluppate;
e) Attività di marketing diretto (con invio di materiale promozionale e pubblicitario) attraverso
l’utilizzo sia di modalità tradizionali di contatto (es: chiamate con operatore, spedizione
postale), sia di modalità automatizzate (ad es: SMS, email, ecc..).
Tuttavia lei potrà opporsi al presente trattamento sin dall’inizio o al momento delle successive
comunicazioni, anche per mezzo di informale richiesta da rivolgere al Titolare del Trattamento;
il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e il Suo rifiuto al
conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di proseguire il rapporto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti
informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui art 32.1 del Regolamento, e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza,
disponibilità.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI
DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO TERZI
Tutti i dati sono raccolti direttamente
presso l’interessato

TIPOLOGIA
DATI

DI

FONTE

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I suoi dati personali saranno trattati dalla FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE
CHIGIANA all’interno del territorio dell’ Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti
ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati
raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione
Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del
Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali
basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla
Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario.
CATEGORIA DEI DESTINATARI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra
indicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
a) a soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione,
in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale, di tenuta contabile
dei bilanci e di gestione dei sistemi informativi,
b) ad istituti di credito od a terzi per la gestione di incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti,
e) a professionisti (sia persone fisiche che giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare
degli incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es. commercialisti,
consulenti, consulenti privacy).
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del
Responsabile dell’azienda , appositamente autorizzato e istruito dal titolare ai sensi dell’art 29 del
Regolamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione , salvo qualora richiesto da una norma di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
CATEGORIE DATI

PERIODO
CONSERVAZIONE

DI

RIFERIMENTI
NORMATIVE

Dati identificativi (nome, 10 anni a partire dal Art 43 del D.P.R. 600/73;
cognome, data di nascita, momento della risoluzione
codice fiscale, ecc..)
del contratto
Art 2946 codice civile sulla
Dati di contatto (Telefono
prescrizione ordinaria
fisso/cellulare,
indirizzo,
email, ecc..)
Dati
amministrativi
e
contabili (Iban, ecc..)
Altre
informazioni
(cv,
ecc…)
DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del titolare i Suoi diritti previsti dagli artt 15-22
del Regolamento.
In particolare in qualsiasi momento Lei avrà il diritto di chiedere:
1) l’accesso ai tuoi dati personali;
2) la rettificazione in caso di inesattezza degli stessi;
3) la cancellazione;
4) la limitazione del loro trattamento.

Avrà inoltre il diritto:
a) di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati se trattati per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà
fondamentali;
b) di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è
necessario;
c) alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili;
d) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
VIA DI CITTÀ 89 53100 SIENA TEL +39 0577 22091 FAX +39 0577 288124
E MAIL accademia.chigiana@chigiana.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DPO (Data Protection Officer):
Dott. ANGELO ARMIENTO - FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
VIA DI CITTÀ 89 53100 SIENA TEL +39 0577 22091 FAX +39 0577 288124
E MAIL accademia.chigiana@chigiana.it
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT7, 13 E 14 Reg UE 2026/679

Il sottoscritto in calce identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati
personali ex art 3 Reg UE 2016/679
DICHIARA
Di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento FONDAZIONE ACCADEMIA
MUSICALE CHIGIANA VIA DI CITTA’ 89 53100 SIENA l’informativa ex artt 13-14 reg UE
2016/679, inerente il trattamento dei
propri dati personali per le finalità indicate
nell’informativa sia di modalità tradizionali di contatto (ad es. di chiamate con operatore,
spedizione postale) sia di modalità automatizzate (ad es. SMS, email, ecc..).

