
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30.06.2003, n. 196 E DELL’ART. 13 DEL

REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Si informa che in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, recante
General Data Protection Regulation (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla circolazione dei dati personali, direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 4, del predetto GDPR, si intende:
(i) per Dato Personale, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (Interessato)”;
(ii) per Trattamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali (…)”;
(iii) per Titolare del Trattamento, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili
alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”;
(iv) per Responsabile del Trattamento, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Ai sensi dell’art. 9 del GDPR si intende per Dati Particolari o Sensibili, “i dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona”.

*
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del GDPR, la Land in Music Società Cooperativa Sociale, con sede in
50143 Firenze (FI), Via Attavante n. 5, C.F.- P. IVA 06908560482, nella sua qualità di Titolare del
Trattamento (di seguitoanche: “Titolare”)intende fornire all’Interessato le seguenti informazioni
circa le finalità, le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati personali.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento è la Cooperativa Land in Music Società Cooperativa, con sede in 50143
Firenze (FI), Via Attavante n. 5, C.F.- P. IVA 06908560482.
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono_0557327497_; indirizzo mail:
landinimus@libero.it; pec: landinmusic@pec.it; sito internet: www.landinimusica.it

2) Interessati.
Interessati sono coloro che effettuano l’iscrizione, o chiedono di effettuare l’iscrizione, ad uno o più
corsi e/o lezioni e/o iniziative e/o seminari aventi interesse culturale/musicale/artistico (di seguito
anche: “Servizi”), erogati e curati dal Titolare.
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3) Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
Il Titolare effettua operazioni di trattamento sulle seguenti categorie di dati: dati anagrafici (es:
nome, cognome, codice fiscale, domicilio e/o residenza), dati di contatto (es:indirizzo email; utenza
cellulare), dati bancari(quanto all’effettuazione e ricezione di pagamenti).
Nel caso in cui il Titolare eroghi i Servizi nei confronti di un soggetto minorenne, saranno oggetto
di trattamento anche i medesimi dati riferiti agli esercenti la potestà genitoriale o ai soggetti aventi
la legale tutela del minorenne.
Il trattamento potrà riguardare anche dati c.d. “sensibili” idonei a rivelare lo stato di salute
dell’Interessato, solo laddove la loro raccolta e/o trattamento siano strettamente necessari: (i) per il
pieno svolgimento dell’attività didattica(e, in generale, per l’erogazione dei Servizi) e(ii) per
garantire il diritto dell’Interessato di usufruirne.

4) Finalità del trattamento
I Dati Personali oggetto di trattamento sono utilizzati per:

1. Erogare i Servizi richiesti dall’Interessato, quali, a titolo esemplificativo: iscrizione a corsi
e/o a lezioni e/o a seminari, organizzazione e gestione della didattica, organizzazione e
gestione di concerti e manifestazioni artistico/culturali;

2. consentire la formazione e il coordinamento didattico, che possono coinvolgere il personale
e i collaboratori, interni o esterni, del Titolare;

3. adempiere ad obblighi di legge, ivi compresi quelli tributari, contabili e fiscali;
4. ottemperare ad ordine della Pubblica Autorità e/o di Autorità indipendenti a ciò legittimate

dalla normativa vigente;
5. espletare attività statistiche ad uso interno del Titolare, volte al miglioramento dei servizi

offerti e alla rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati circa l’attività svolta dal
Titolare;

6. adempiere agli obblighi di sicurezza informatica.

I dati qualificati dal GDPR come “sensibili” verranno trattati nel rispetto del principio di
indispensabilità del trattamento, al solo fine di:
(ii) garantire l’accesso ai Servizi per gli Interessati che lo richiedano;
(ii) laddove la normativa lo preveda, per l’eventuale concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, abilitazioni, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da
problemi di salute.
Qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

5) Base giuridica
I dati personali acquisiti saranno lecitamente utilizzati (base giuridica del trattamento): (i) per la
completa e corretta esecuzione dei Servizi; (ii) laddove il trattamento sia basato sul consenso
espresso.
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento,
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nonché la mancata autorizzazione al loro trattamento, saranno cause ostative all’erogazione dei
Servizi.

6) Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti saranno trattati con strumenti manuali, digitali, telematici ed elettronici, nel
rispetto della vigente normativa e dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR (trasparenza,
minimizzazione, sicurezza etc.).
I dati personali conferiti non sono soggetti a processi decisionali interamente automatizzati, ivi
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. Il trattamento sarà eseguito in
modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati personali raccolti, in conformità
con quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dagli artt. 33-36 del Codice Privacy in materia di
misure di sicurezza.
Il trattamento è effettuato ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente autorizzati dal
Titolare e per le finalità sopra riportate.

7) Destinatari dei dati personali
Il Titolare, per garantire l’erogazione dei Servizi, potrà legittimamente comunicare i dati raccolti: (i)
a eventuali professionisti esterni che collaborino col Titolare, se del caso nominati Responsabili del
Trattamento; (ii)a soggetti incaricati e autorizzati al trattamento eventualmente individuati e
nominati rispettivamente ex artt. 29 e 30 del Codice Privacy ed ex art. 29 del GDPR.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, anche nominati Responsabili del
Trattamento, quando ciò sia necessario per consentire la corretta osservanza degli obblighi legali,
contabili e tributari gravanti sul Titolare.
I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e/o a Pubbliche Autorità che abbiano facoltà o
potere di richiederli in base a norme di legge.
I dati sensibili non saranno di norma soggetti a diffusione, salva la necessità di comunicare detti
dati, nello svolgimento dell’attività del Titolare, ad Enti Pubblici, in ottemperanza alle vigenti
norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, infortunistico, tributario, previdenziale.

8) Trasferimento dei dati a paese terzo
I dati sono trattati nell’ambito territoriale dell’Unione Europea.
Laddove ciò sia necessario per adempiere alle obbligazioni assunte con l’Interessato, i dati potranno
essere trasferiti verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nel rispetto delle
disposizioni di cui al Capo V del GDPR.

9) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati. Qualora cessino le finalità cui
è preposto il trattamento, i dati personali saranno conservati per un periodo di anni __5__dal loro
conferimento, o comunque per il diverso periodo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
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10) Diritti dell’Interessato
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, il Titolare garantisce i
diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e di cui agli artt. da 15a 22 del GDPR, come qui di seguito
sintetizzati e richiamati.
Si precisa che saranno garantiti all’Interessato i seguenti diritti:

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché́ la
conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi. In tal caso, egli avrà diritto ad
accedere a tali dati, nonché́ ad ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali trattati, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

b) ottenere l’aggiornamento dei dati personali, ed in particolare la rettificazione di quelli
inesatti ovvero l’integrazione di quelli incompleti;

c) ottenere la cancellazione dei dati personali, ove questi cessino di essere necessari per le
finalità cui è preposto il trattamento, oppure nel caso in cui, venuto meno ogni altro
presupposto giuridico per il trattamento, sia stato revocato il consenso al trattamento o vi sia
stata opposizione allo stesso. Il diritto alla cancellazione sussiste altresì ove i dati personali
siano stati trattati illecitamente, e nel caso di obbligo di cancellazione previsto dalla legge
nazionale o europea;

d) ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) ottenere la limitazione del trattamento ai soli fini della loro conservazione. In tal caso, il
trattamento per finalità diverse dalla conservazione sarà permesso solo con il consenso
dell’interessato, oppure se necessario per l’adempimento di eventuali obblighi di legge, o
per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica;

f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;

g) ottenere la portabilità dei dati personali oggetto del trattamento;
h) revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per approfondimenti, consultare il sito

istituzionale del Garante privacy al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al seguente
indirizzo _ via Attavante 5, 50143 – Firenze (FI) o all’indirizzo pec landinmusic@pec.it o mail
landinimus@libero.it. Il Referente interno per ciascuna richiesta a norma del presente punto 10 è il
Sig. Alessandro Manetti.
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***

CONSENSO

Preso atto dell’ informativa che precede, il/la sottoscritto/a ________________________________,
nato/a a ______________________ il __________________________,
e residente in ______________ via___________________________________________________.
C.F.____________________________________________

☐quale soggetto Interessato,

☐ quale esercente la Potestà Genitoriale del minore
______________________________________,
nato/a a _____________ il___________________________,
e residente in ________________ via_________________________________________________,
C.F., ___________________________________________

DICHIARA

A) di avere preso visione e ricevuto copia del documento contenente l’Informativa che precede;

B) di prestare espresso consenso - in conformità a quanto sopra indicato e più in generale in
conformità con il D.Lgs. n. 169/03 e con il Regolamento UE 2016/679 –affinché la Cooperativa
Land in Music Società Cooperativa proceda al trattamento dei propri dati personali (e, in caso di
consenso prestato per un minorenne, anche di quelli del minorenne rappresentato), nonché, laddove
sia necessario conferirli per l’esecuzione dei Servizi, di quelli c.d. “sensibili”.

__________________________ ___________________________________
(luogo e data) (firma Interessato o Esercente Potestà)
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