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OGGETTO: Modulo consenso trattamento dei dati e informativa privacy

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a
______________________ il ____________ e residente a ________________________
Via ______________________________ n. ______ C.F. ________________________________
recapito telefonico: __________________________________ email: __________________________________

DICHIARA

di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti dei servizi consultabili online al sito www.ilmusicatorio.it e in
particolare in riferimento e di essere a conoscenza del fatto che la sede sociale dell’Associazione Il Musicatorio è
videosorvegliata 24 ore su 24.

PRESO ATTO
•

Che le telecamere sono a vista, che è stato apposto il cartello di segnalazione ai sensi dell’ Art 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali (d.lg.196/2003) ,

•

che le telecamere riprendono esclusivamente le porte d’accesso alle aule della struttura e non l’interno delle stanze,

•

che il video è sprovvisto di registrazione audio,

•

che le immagini vengono utilizzate unicamente ai fini della vigilanza sull’uso dei locali a tutela del rispetto delle norme
statuarie associative e dei regolamenti dei servizi da parte dei soci, nonchè come forma di sorveglianza per possibili
intrusi, atti vandalici e furti, a tutela della responsabilità civile e penale condivisa tra gli associati in caso di
impossibilità di stabilire e attribuire la responsabilità personale di tali atti al singolo,

•

che le immagini vengono cancellate ogni fine mese

•

che è possibile richiedere la visione del materiale video attraverso l’appostino modulo di richiesta
ACQUISITE

tutte le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: -

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali,
anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e
86 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del
D.lgs. 196/2003)
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Firma leggibile * ....................................................................................

