
Copia per Estudiantina 

Informativa Privacy 

La seguente informativa è stata redatta in conformità a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 

successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679. 

Figure coinvolte nel trattamento dei dati 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo. 

Il responsabile del trattamento è il Presidente Giovan Pietro Guerinoni . 

Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati avverranno dopo il suo consenso. Le 

modalità di trattamento contemplano l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 

informatici e via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 

del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate alle attività 

dell’Associazione. 

In particolare, L’Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo potrà trattare i dati 

per operazioni inerenti attività di: Concorsi, corsi di qualunque tipo, WhatsApp, 

adempimenti burocratici, Assicurazioni, concerti, teatri e quant’altro utile per le 

finalità dell’Associazione. 

Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o 

server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A 

richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli 

indirizzi di conservazione. 

Diffusione  

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza 

previa autorizzazione. 

Trasferimento di dati all’Estero 

L’Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo non trasferisce dati in Paesi terzi. 

Diritti dell’interessato  



Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite 

posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dall’Ente, 

chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, 

aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il 

consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da 

Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ritenesse violati i Suoi Diritti.   

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto con l’associazione ed alla 

cessazione dello stesso per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge.  

 Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio 

dei diritti sopra elencati potrà scrivere a info@estudiantinabergamo.it 

 


