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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE  
OmicronStudio, con sede legale in via Pozze 17/A – 25031 Capriolo (BS), P.I. 02957770981 (in seguito denominato “titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La 
informa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito denominato “GDPR”), che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  
 
1. Oggetto del trattamento  
Il titolare tratta i Suoi dati personali, identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo email, codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito definiti “dati”), 
forniti al momento della compilazione del modulo di iscrizione e/o del contratto di incisione/produzione musicale, per l'adempimento del servizio richiesto.  
 
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  
a)  organizzare le attività specificamente da Lei richieste (lezioni, noleggio sale prove, incisione e/o produzione discografica);  
b)  adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere (riscossione e fatturazione della  
quota di iscrizione, delle rette mensili, come specificato nel Regolamento o degli importi dovuti, come stabilito dal Contratto di incisione/produzione discografica); 
c) inviarLe via e-mail e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni relative all'organizzazione dei servizi stessi.  
I Suoi dati personali saranno trattati per l'invio via e-mail e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal 
Titolare:  

� Consento  
� Non consento  

 
Il materiale audiovisivo, riguardante il sottoscritto o il minore di cui il sottoscritto fa le veci e raccolto durante le lezioni, i concerti e le prove in accademia e in studio sarà 
usato a fini pubblicitari per le attività riguardanti l'attività dell'accademia e dello studio.  

� Consento  
� Non consento  

 
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali 
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.  
 
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  
 
5. Comunicazione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all'art. 2 a studi di commercialisti, società bancarie, società di assicurazione che collaborano con il Titolare stesso, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 
saranno diffusi.  
 
6. Sicurezza  
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.  
 
7. Trasferimento dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.  
 
8. Diritti dell'interessato  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

• di accesso ai dati personali;  
• di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che la riguardano;  
• di opporsi al trattamento;  
• alla portabilità dei dati;  
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

 
9. Modalità di esercizio dei diritti  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: info@omicronstudio.it , oppure via posta raccomandata A.R., a: 
OmicronStudio di Invernici Francesco, con sede legale in via Pozze 17/A, Capriolo (BS) Italia. 
 
10. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è OmicronStudio di Invernici Francesco. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile 
presso la sede del Titolare del trattamento.  
 
 
 
Capriolo, _______________                       Il sottoscritto _____________________________ 


