
 

 
 
 

 

 

INFORMATIVA                                                
ai sensi Art. 13 196/03 e regolamento UE nr. 679/2016 

 
IS002 
Ed. 6 

del 25.05.18 

 

 

   

INFORMAZIONI ALL’INTERESSATO/A 
in relazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 e del regolamento UE nr. 679/2016 

 
La presente per informarla che presso il nostro ente viene effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno 
rispetto della Decreto Legislativo 196/03 e del nuovo regolamento UE nr. 679/2016.  
I dati sono inseriti nelle banche dati del nostro ente in seguito all’acquisizione del vostro consenso, salvi i casi di cui 
all’Art. 24 D. Lgs 196/03. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 13 e del nuovo regolamento UE nr. 679/2016 la informiamo che: 
 

1. I dati sono raccolti al fine dell’attuazione di obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili, bancari, 
assicurativi. Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti opportunamente 
incaricati. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative ai 
dati anagrafici, codice fiscale e partita I.V.A., dati contabili, titolo di studio, attività professionale, ecc.                           
Per gli ex allievi dei corsi il trattamento è inoltre finalizzato alla pubblicazione della rispettiva scheda personale all’interno 
della sezione “alumni” del sito www.scuolaapm.it. in tal caso i dati raccolti vengono espressamente forniti dagli interessati 
mediante il “form” di raccolta appositamente predisposto e somministrato a tale scopo.                 

 

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di opposizione al trattamento dei Vostri dati siete inviati a 
darne notifica, a mezzo fax (0175/248866) o via mail all’indirizzo: remove@scuolaapm.it, al Titolare.                               
Il mancato ricevimento di detta notifica ci autorizza al trattamento dei Vostri dati con le finalità e modalità indicate. 

 

3. In caso di rifiuto di conferire i dati la conseguenza sarà di non poter ottemperare agli adempimenti di cui la punto 1. 

 

4. I suoi dati sono stati acquisiti dall’area amministrativa su vostra documentazione.                                                  
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere trasmessi a studi o società esterne al fine di 
adempiere ad obblighi di legge: ad esempio la trasmissione dei dati agli Enti che finanziano e operano il monitoraggio sul 
servizio formativo. La comunicazione avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato e con divieto di 
ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito. 
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5. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valer i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs 
196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
l’attestazione che le azioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

 

6. Il Titolare del trattamento è Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con sede legale in Via 
dell’Annunziata 1b – 12037 Saluzzo CN – nella persona del Legale Rappresentante: Gianfranco Mattalia. 

 

7. Il rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’Art. 5 D.Lgs 196/03 è il Legale Rappresentante. 

 

8. Il responsabile del trattamento anche ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs 196/03 è Gianfranco Mattalia. 

 

9. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede del nostro ente e per reperirlo è sufficiente 
rivolgersi al titolare del trattamento.


