Informativa privacy
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 in materia di privacy, vengono di seguito riportate le informazioni
riguardanti il trattamento di dati effettuato dal Soul Singers Gospel Choir.
La raccolta dei dati personali è finalizzata alla registrazione, all’organizzazione, alla conservazione, alla
consultazione, all’utilizzo e alla comunicazione degli stessi. I motivi del trattamento riguardano la tutela legale
di coloro a cui essi appartengono, come ad esempio nel caso di persone fisiche soggetti del diritto d’autore o nel
caso di consenso alla pubblicazione della propria immagine, oppure possono concernere la consultazione dei
dati stessi per motivi di comunicazione tra i diversi soci dell’associazione. Nei casi in cui tali dati siano raccolti
per finalità di conclusione di contratti, di natura patrimoniale o meno, tra terzi e il Soul Singers Gospel Choir,
il loro trattamento si limiterà all’archiviazione degli stessi.
Per poter accedere alla nomina di ‘socio’ del Soul Singers Gospel Choir è necessario conferire i propri dati
personali richiesti dal consiglio direttivo, tramite apposito modulo. Eventuali dati personali verranno richiesti
a terzi, nel caso in cui essi siano soggetti del diritto d’autore su materiale che il Soul Singers Gospel Choir
intende utilizzare per la propria comunicazione e promozione, o nel caso in cui la loro raccolta sia dovuta al
consenso della pubblicazione della propria immagine.
Verranno a conoscenza dei dati personali raccolti solo i membri del consiglio direttivo, eletto dall’assemblea dei
soci. Tali dati non verranno diffusi né divulgati per motivi di profilazione, ma il loro trattamento si manterrà
inerente alle attività del coro stesso.
L’interessato mantiene il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati. Egli ha inoltre il diritto di conoscere l’origine dei propri dati personali, le finalità
e le modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione e
trasformazione, nonché il blocco del loro trattamento qualora ciò avvenga in violazione alla legge. L’interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il titolare del trattamento dati è il consiglio direttivo del Soul Singers Gospel Choir, eletto dal’assemblea dei
soci. Per ogni informazione è possibile contattare il consiglio direttivo all’indirizzo e-mail: direttivosoul@
soulsingersgospelchoir.net
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