



Informativa Privacy Art. 13  
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)  

1. Chi è il titolare del trattamento dei dati ? 

Il titolare del trattamento è: 
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano  
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844  
Email: info@noturnomusica.org 

2. Quali sono i suoi dati che trattiamo ? 

I dati che trattiamo sono quelli identificativi e di contatto, ovvero: 
Nome e Cognome + Indirizzo email e/o di domicilio e/o telefono  

3. Per quali scopi trattiamo i suoi dati ? 

- informazione sulle attività e sulle iniziative dell’associazione 
- partecipazione alla vita associativa 
- iscrizione nel libro soci ( solo per coloro che  formalizzano l’iscrizione e versano la quota associativa ) 

 4. A chi possono essere comunicati i suoi dati ? 

I suoi dati potranno essere comunicati a: 
– fornitori di servizi informatici, di comunicazione, di assistenza e consulenza scelti da Notturno 
– autorità pubbliche competenti, qualora ve ne sia richiesta 

5. I suoi dati possono essere trasferiti all’estero ? 

I suoi dati potranno essere trasferiti ad un paese esterno allo Spazio economico europeo (SEE) solo se a 
questo paese la Commissione europea ha riconosciuto un adeguato livello di protezione dei dati. 

6. Ulteriori informazioni  

6.1 Per quanto tempo i suoi dati saranno trattati ? 
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata dell’Associazione Notturno; qualora essa cessi la sua attività 
e venga sciolta i dati verranno cancellati. 

6.2 Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli ? 
Come interessato può esercitare il diritto di: 
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-  accedere ai suoi dati personali 
- rettificare o cancellare i suoi dati personali 
- limitare il trattamento dei suoi dati 
- opporsi al trattamento ed alla portabilità dei suoi dati 
- proporre reclamo all’Autorità Garante della privacy (http://www.garanteprivacy.it)  

Se ha dato il suo consenso per il trattamento, ha il diritto di ritirarlo in qualsiasi momento. Può esercitare i 
suoi diritti con una semplice richiesta diretta ad uno qualsiasi degli indirizzi indicati nel paragrafo 1.  

6.3 Perché abbiamo bisogno dei suoi dati ? 
Il comunicazione dei suoi dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 3 del presente documento 
informativo. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità a rimanere in 
contatto con Notturno. 

6.4 Aggiornamenti  
Questa informativa potrebbe subire modifiche nel corso del tempo.  

Milano, 25 agosto 2020 

Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano  
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844  
Email: info@noturnomusica.org 
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Privacy Policy Art. 13 
EU Regulation 679/2016 ("GDPR")   

1. Who is the data controller ? 

The data controller is: 
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano  
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844  
Email: info@noturnomusica.org 

2. What are your data that we process? 

The data we process are identification and contact data, namely: 
Name and Surname + Email address and / or domicile and / or telephone 

3. For what purposes do we process your data? 

- information on the activities and initiatives of the association 
- participation in associative life 
- registration in the shareholders' register (only for those who formalize the registration and pay the 

membership fee) 

4. Who can your data be disclosed to? 

Your data may be disclosed to: 
- IT, communication, assistance and consultancy service providers chosen by Notturno 
- competent public authorities, if required 

5. Can your data be transferred abroad? 

Your data may be transferred to a country outside the European Economic Area (EEA) only if the European 
Commission has recognized an adequate level of data protection in this country. 

6. Further information 

6.1 How long will your data be processed? 
Your data will be kept for the entire duration of the Notturno Association; if it ceases its activity and is 
dissolved, the data will be deleted. 
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6.2 What are your rights and how can you exercise them? 
As an interested party, you can exercise the right to: 
- access your personal data 
- rectify or delete your personal data 
- limit the processing of your data 
- oppose the processing and portability of your data 
- lodge a complaint with the Privacy Authority (http://www.garanteprivacy.it) 

If you have given your consent for the processing, you have the right to withdraw it at any time. You can 
exercise your rights with a simple direct request to any of the addresses indicated in paragraph 1. 

6.3 Why do we need your data? 
The communication of your personal data is necessary for the purposes referred to in point 3 of this 
information document. Failure to provide personal data may make it impossible to stay in contact with 
Notturno. 

6.4 Updates 
This information may undergo changes over time. 

Milan, 25 August 2020 

Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano  
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844  
Email: info@noturnomusica.org
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