Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003
Privacy Policy
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con la
presente informativa vengono fornite le seguenti indicazione in ordine alle tipologie, finalità e alle
modalità di trattamento dei dati personali dell’utente interessato (“Utente” o “Interessato”), raccolti
e forniti dallo stesso al momento della creazione del proprio account, nonché degli eventuali altri
dati personali raccolti e forniti attraverso l’uso del Sito www.musicsart.it (“Sito”).
Utilizzando il Sito e dei servizi da questo forniti, l’Interessato dichiara di aver preso visione e
accetta quanto previsto dai termini della presente Informativa. In caso di disaccordo con tali
termini, l’interessato non potrà usufruire dei servizi dallo stesso forniti.
Titolare del Trattamento è Associazione Culturale Artistica Musicale MusicsART, in persona
del legale rappresentante pro tempore, indirizzo email info@musicsart.it
I dati raccolti nel sito web non verranno in alcun caso diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti salvi
eventuali obblighi di legge e necessità tecniche legate all’erogazione del servizio.
Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti informatici da parte del titolare e degli
operatori da esso incaricati.
Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di statistiche sull’uso
dei servizi stessi e all’invio di informazioni promozionali sia in formato digitale che cartaceo.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la
modifica dei propri dati, o ricevere l’elenco degli incaricati al trattamento, scrivendo una mail
a info@musicsart.it . Oltre ad uniformarci a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 196/2003, garantiamo
la massima attenzione alla protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla cancellazione
immediata dalle nostre liste in seguito a richieste dirette dell’utente.
Nota Bene: l'Utente non è obbligato per legge a fornirci alcuna informazione. L'Utente dichiara,
garantisce e accetta che tutte le informazioni sono fornite di sua spontanea volontà e con il suo
libero consenso, per le finalità e gli usi descritti nel presente documento.

