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Associazione affiliata Acli Arte e Spettacolo 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/03 e s.m.e i. 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)  
L’Associazione di Promozione sociale Music Academy Ascoli, affiliata ACLI Arte e Spettacolo è titolare di una banca dati. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.e i. si informa che i dati forniti verranno inseriti nella nostra banca 
dati.  

1.	 Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari ed alla comunicazione e/o erogazione dei     
propri servizi ed iniziative proposte dall’Associazione e da ACLI Arte e Spettacolo a qualsiasi livello, nonché da enti e/o 
società da esse promosse, partecipate, affiliate e/o con esse convenzionate.  

2.	 Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti     
necessari per il perseguimento dei fini statutari, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e nel rispetto delle 
modalità previste dall’art. 11 del D.lgs. 196/03 e s.m. e i. e più precisamente:  

3.	 I dati personali oggetto di trattamento saranno: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per     
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) 
esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  

4.	 I dati personali  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non potranno     
essere utilizzati.   

5.	 I dati potranno essere comunicati e/o diffusi: alle Pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,     
nei limiti stabiliti dalla  Legge e dai regolamenti;  alle organizzazioni sindacali e/o enti e/o società appartenenti  e/o 
affiliati al sistema ACLI Arte e Spettacolo al fine della gestione comune delle risorse e delle informazioni sulle iniziative e 
servizi proposti per la migliore realizzazione degli scopi statutari di ACLI Arte e Spettacolo; alle strutture ACLI Arte e 
Spettacolo previste dallo Statuto ACLI Arte e Spettacolo.  

6.	 Il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di ammissione a socio di Music Academy     
Ascoli  /o dell'erogazione dei connessi servizi proposti  e la loro mancata indicazione preclude la formalizzazione della 
domanda e la sua valutazione ai fini dell’ammissione stessa.  

7.	 Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 e s.m. e i. e, in particolare, il diritto di accedere ai     
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

8.	 Secondo il Codice sulla protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. i dati personali acquisiti non sono     
idonei a rivelare ed esprimere: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni 
politiche; l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e 
sindacale; lo stato di salute e lo stato sessuale, così come previsto dall'art. 4 dello stesso Codice in relazione ai dati sensibili.  

9.	 Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione Musica Academy Ascoli.  corsi, l'iscritto potrà chiedere la     
sospensione dei pagamenti solo ed esclusivamente con domanda scritta. 
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