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Spett.li 

UTENTI NOSTRE ATTIVITA’ 

Loro sedi 

 

Oggetto: Comunicazione Privacy Policy per consenso informato e specifico al trattamento dati personali 

“Utenza”. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato come segue: 

La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS 

Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) – Italia 

Tel.: 0175567840 

e-mail: info@lafabbricadeisuoni.it 

pec: fabbricadeisuonicooperativa@pec.it 

Legale rappresentante: Mattia Sismonda 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali 

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del legale rappresentante. 

c\o La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS 

Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) – Italia 

Tel.: 0175567840 

e-mail: mattia@lafabbricadeisuoni.it  

pec: fabbricadeisuonicooperativa@pec.it 
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Tipologia dei dati trattati 

I dati richiesti al fine del trattamento “Utenza” includono anagrafica, ragione sociale, contatti telefonici, di 

posta elettronica e dati fiscali che risultino funzionali al buon esito dell’utilizzo da parte dell’utenza dei nostri 

servizi. 

Se possibile, vengono raccolti dati personali esclusivamente da persone maggiorenni, che fungeranno da 

referenti per l’intero gruppo laddove si dia il caso di gruppi di utenti che includano minori. In caso di utenti 

minorenni di cui sia necessario raccogliere dati personali (previo l’esplicito consenso di un esercente la patria 

potestà), si faccia riferimento all’informativa “Privacy Policy Minori Iscritti ad Attività Ludiche e/o Didattiche” 

de La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS. 

 

Destinatari 

Tutti gli utenti, persone fisiche e giuridiche, comunque coinvolti in attività prodotte da La Fabbrica dei Suoni, 

comunque svolte (visita a strutture della cooperativa, eventi fuori sede, attività didattiche, di formazione…). 

In caso di utenti minorenni di cui sia necessario raccogliere dati personali (previo l’esplicito consenso di un 

esercente la patria potestà), si faccia riferimento all’informativa “Privacy Policy Minori Iscritti ad Attività 

Ludiche e/o Didattiche” de La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS. 

 

Negazione del consenso al trattamento dei dati 

Il rifiuto di fornire tutti i dati personali richiesti, o la negazione del consenso al loro trattamento, rende in 

tutti i casi impossibile usufruire dei servizi prodotti da La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale 

ONLUS. 

 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti saranno conservati negli archivi fisici e digitali de La Fabbrica dei Suoni società 

cooperativa sociale ONLUS presso la sede legale e le sedi operative della società. 
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Finalità del trattamento 

I dati sono raccolti con finalità legate all’ottimale fornitura dei propri servizi da parte de La Fabbrica dei Suoni 

società cooperativa sociale ONLUS all’utenza che si trovi ad usufruirne. 

 

Accesso ai dati forniti 

I dati personali raccolti saranno accessibili, in modo proporzionale alle differenti necessità, all’Ufficio 

Amministrazione, alla Segreteria, agli Operatori della cooperativa coinvolti nell’attività, nonché ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione aziendale. 

 

Trasmissione dei dati a terzi 

I dati anagrafici e fiscali eventualmente raccolti, potranno essere trasmessi allo studio commercialista o altri 

incaricati di consulenza per la società, esclusivamente al fine dello svolgimento delle pratiche amministrative 

e legali strettamente necessarie al buon esito della fornitura di servizi a norma di legge.  

La comunicazione via posta elettronica prevede l’invio delle informazioni attraverso i server dei fornitori dei 

servizi internet e di posta elettronica. La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS seleziona i 

propri partner fra soggetti affidabili e in linea con i più alti standard in materia di protezione dei dati. Declina, 

tuttavia, qualunque responsabilità rispetto all’utilizzo dei dati fatto dai propri fornitori di servizi. 

La società può - senza che sia necessario il consenso dell'interessato – comunicare i dati personali in suo 

possesso a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 

previsto dalla legge. 

Proporzionalmente alle necessità, alcuni dati dell’Utenza possono essere trasmessi a dipendenti, 

collaboratori, partner della società al solo fine di implementare un’efficace organizzazione aziendale. 

In nessun altro caso è prevista la trasmissione dei dati raccolti a enti terzi all’interno o al di fuori dell’UE. 
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Periodo di conservazione dei dati 

Il titolare del trattamento in oggetto si impegna a cancellare tutti i dati personali relativi a utenti maggiorenni 

al decorrere di 5 anni dall’ultimo utilizzo dei dati stessi utile alle finalità qui illustrate. Eventuali dati parziali 

che perdessero utilità, saranno rimossi dai nostri archivi non appena riconosciuti come superflui. Per quanto 

riguarda i dati di utenti minorenni, si veda l’informativa “Privacy Policy Minori Iscritti ad Attività Ludiche e/o 

Didattiche” de La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale ONLUS. 

 

Misure di sicurezza per la prevenzione della perdita e del furto dei dati 

Il titolare del trattamento in oggetto garantisce la sicurezza dei dati archiviati, attraverso l’installazione e la 

costante revisione / aggiornamento di serrature idonee e sistemi anti-intrusione per la protezione dei dati 

conservati in formato fisico, nonché di idoneo software firewall e antivirus per la protezione dei dati 

conservati in formato digitale. 

 

Richiesta, modifica, cancellazione dei dati forniti 

In qualunque momento, l’interessato può richiedere a La Fabbrica dei Suoni società cooperativa sociale 

ONLUS di conoscere, modificare o eliminare, in parte o completamente, i propri dati presenti negli archivi, 

facendone richiesta scritta o via e-mail. Alla richiesta sarà dato seguito immediato qualora ciò non 

pregiudichi lo svolgimento di funzioni essenziali. 

 

Venasca, 15 giugno 2020 

Il Responsabile del Trattamento 

Prof. Mattia Sismonda

 

 


