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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono utilizzati da Music Village Institute Srl, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) GDPR 679/2016.
BASE GIURIDICA
1) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire il servizio di Didattica
Musicale richiesto.
La scuola di m usica tratta i dati degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
2) I dati personali obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento della Didattica Musicale.
I dati saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti
altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
3) Ai sensi del Regolamento europeo GDPR 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
-

Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
Conoscerne l'origine;
Riceverne comunicazione intelligibile;
Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati o in un formato comunemente usato;
4) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Music Village Institute Srl
P. I.V.A. 07191671002
C. Fiscale 07191671002
email : musicvillageinstitute@gmail.com
PEC : musicvillageinstitutesrl@lamiapec.it
Telefono : 06-76968056
Cell
: 392-3044218

