
Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. LGS. 196/2003 relativa alla 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, in qualità di 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Vi informa che i dati personali fornitici saranno oggetto 

di trattamento per evadere la Sua richiesta di registrazione al sito www.scholacantorumsantandrea.it 

nel pieno rispetto del D.LGS. 196/2003. 

Ai sensi della predetta Legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 

Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolti con o 

senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, l’interconnessione, il blocco, la cancellazione, la 

distruzione e la selezione dei dati stessi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Associazione di Promozione Sociale 

“Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, con sede legale in Piazza Roma n. 31 nel Comune di 

Sommacampagna (VR) – Codice Fiscale 93246880236. 

Relativamente al trattamento che verrà effettuato Vi informiamo che: 

a) il trattamento riguarda i Vostri dati anagrafici compreso l’indirizzo di posta elettronica, di questi 

nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita ed indirizzo e-mail sono indispensabili per 

l’iscrizione al sito web. 

b) il trattamento dei dati riguardanti la Vostra persona viene effettuato manualmente e tramite mezzi 

informatici, osservando tutte le misure di sicurezza e riservatezza dei dati; 

c) il conferimento ed il trattamento dei dati è facoltativo ed è necessario per: 

1. l’iscrizione e l’accesso all’area riservata del sito www.scholacantorumsantandrea.it; 

2. l’invio di materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, ecc.) riguardante l’attività 

della scrivente utilizzando anche l’indirizzo di posta elettronica fornitoci; 

d) i dati trattati vengono raccolti direttamente dall’Associazione di Promozione Sociale “Schola 

Cantorum Sant’Andrea Apostolo” e non verranno in nessun caso diffusi salvo formale richiesta 

della autorità giudiziaria competente. 

e) i Vostri dati personali non saranno trasferiti, comunicati o diffusi all’esterno. 

f) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 

Il rifiuto di conferire i dati, ed il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità di cui al 

punto c) n. 1 e n. 2 , tuttavia, comporterà l’impossibilità di iscriversi al sito e di poter ricevere il 

materiale informativo. 

g) per le medesime finalità descritte sopra, i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati 

preposti alle operazioni di trattamento finalizzate all’elaborazione dei dati ed espletamento delle 

operazioni di iscrizione degli utenti all’area riservata del sito www.scholacantorumsantandrea.it. 

h) Vi informiamo che, in relazione al trattamento dei dati, Voi potrete esercitare i diritti di cui agli 

artt. 7-8-9-10 del DLGS 196/2003. 

i) Cookies e ip pubblici: www.scholacantorumsantandrea.it utilizza cookies sul proprio sito web 

esclusivamente per riconoscere l'utente nel momento in cui quest'ultimo effettua il login all’area 

riservata, essi non vengono utilizzati per profilazione. L’Associazione di Promozione Sociale 

“Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo” riceve indirizzi IP da tutti i suoi utenti, dal momento che 

questi vengono forniti in automatico dai browser stessi ogni volta che un utente visita una pagina 

Web. Gli indirizzi IP possono essere utilizzati dall’Associazione di Promozione Sociale “Schola 

Cantorum Sant’Andrea Apostolo” per individuare e risolvere problemi legati al servizio o di natura 

tecnica, che risultano essere associati agli indirizzi IP controllati da un determinato Internet 

Provider. Le informazioni ricavabili dagli indirizzi IP possono inoltre essere utilizzate 

dall’Associazione stessa per stimare il numero totale di visitatori delle pagine che provengono da 

paesi e/o regioni specifici o da determinate aree geografiche del mondo. 
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j) Gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon 

fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico 

dell'utente: vengono utilizzati dall’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum 

Sant’Andrea Apostolo” al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e 

per controllarne il corretto funzionamento del sito web www.scholacantorumsantandrea.it. 

 

Il Titolare del trattamento 

 A.P.S. “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo“ 

 

*** 
 

D.LGS. 196/2003 

Art. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

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 intelligibile. 

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

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) 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. 

 

Tutte le richieste di cui al predetto art. 7, si possono formulare scrivendo all’indirizzo e-mail: 

info@scholacantorumsantandrea.it o all’indirizzo postale relativo alla sede legale dell’Associazione 

di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, con oggetto “PRIVACY”. 

 

*** 

 

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad 

aggiornamenti. 

 

Data ultimo aggiornamento: 09/10/2013 
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