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AUTORIZZAZIONE 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Artt. 13 e 23 del D.LGS 196/2003) 

 
 

Spett.le     Associazione Musica Riva 

                              Via Mazzini, 5  

                  38066 - Riva del Garda (TN) 

                      C.F. / P.iva 01134860228 

 

 

Il/la sottoscritto____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________il_________ 

residente a _________________________in____________________________________ 

 

A U T O R I Z Z A 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e 

nei limiti di cui all’informativa allegata sub A), nonché autorizza l’ Associazione ad:  

_ effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da 

Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro 

supporto; 

_ utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 

nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in 

qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

Il sottoscritto, inoltre, 

DICHIARA 

di non avere nulla da pretendere da L’Associazione MUSICARIVA e/o dai suoi aventi causa in 

merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Data..........          FIRMA 
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(ALLEGATO A) 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice Privacy") ed in relazione ai dati personali 

forniti con il presente modulo (di seguito denominato "il Modulo"), nonché agli ulteriori dati forniti nel corso del suo 

rapporto con questa Associazione  (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue. 

1) Finalità del trattamento – 

II trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto all'espletamento da parte della Associazione delle attività proprie istituzionali, tra 

cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo  il Concorso Internazionale “Riccardo Zandonai” ed il “MusicaRiva 

Festival”. 

       2) Modalità del trattamento - II trattamento dei dati è : 

a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy; 

b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

c) svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto a) che precede nella qualità di 

autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti, nella qualità di incaricati del 

trattamento. 

     3) Natura del conferimento dei Dati –  

II conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei 

compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati. 

      4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere –  

II mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta formulata per mezzo del 

Modulo di iscrizione alle attività svolte da parte dell’ Associazione. 

      5) Comunicazione dei Dati –  

I  dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Associazione   e di 

promozione delle proprie attività. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei 

limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca. 

     6) Diffusione dei Dati –  

I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1)  

    7) Trasferimento dei Dati all'estero –  

I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini 

di cui al punto 1) e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

    8) Diritti dell'interessato –  

La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice 

Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  
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b) delle finalità e modalità del trattamento; 

e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

9) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili - Titolare del trattamento è la Associazione Musica Riva  con sede 

in Riva del Garda (TN) , via Mazzini  n. 5 , tel. 0464-554073. Il  Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente 

Sig.a  Maria Luisa Crosina. 

 

Firma per presa visione 

 

Riva del Garda _____________________ 


