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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER BANDI 
MASTER CLASS 

 
 
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) 
contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne 
recepisce le previsioni. 
 
1. Titolare e Responsabile del Trattamento 
La “De Sono Associazione per la musica” (di seguito “De Sono” o “Associazione” o “Titolare”), 
con sede legale in Torino (TO), Via Nizza, n. 262/73, (10126), nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore Francesca Gentile, è Titolare del trattamento dei Dati Personali degli 
Interessati (soggetti partecipanti a bandi per la partecipazione a Master Class e soggetti 
aggiudicatari) ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti detto trattamento dei dati 
personali degli Interessati. 
 
2. Categorie di dati personali e fonte dei dati 
Fra i Dati Personali che De Sono tratta rientrano, i dati anagrafici (a titolo esemplificativo, nome, 
cognome, indirizzo di residenza, numero telefonico, email, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, titolo di studio e valutazione, curriculum vitae, nonché registrazioni audio o video della 
propria produzione musicale ed altri). 
I Dati Personali in possesso di De Sono sono raccolti di norma direttamente presso l'Interessato. 
I dati personali ulteriori (appartenenti a terzi) che rilevano ai fini della presentazione della 
candidatura per la Masterclass sono trasmessi dall’Interessato al Titolare sotto la sua piena 
responsabilità; spetta quindi all’Interessato la verifica di permessi/consensi/autorizzazioni per 
l'immissione di tali dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed 
internazionali. 
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) valutazione della richiesta di partecipazione alla Master Class da parte di una commissione; 
b) comunicazione della conferma della partecipazione; 
c) eventuale comunicazione dell'esito negativo del bando; 
d) gestione di eventuali richieste da parte degli enti finanziatori del bando 
e) gestione adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, 
contratti e regolamenti associativi; 
f) invio di comunicazioni aventi ad oggetto la presentazione degli eventi culturali compresi i 
bandi istituiti e promossi dall’Associazione; 
g) diffusione di nomi, immagini, foto/video riprese, nonché il nome dell’alunno/a, sul sito 
internet http://www.desono.it, sui canali social dell’Associazione (quali ad esempio (Youtube, 
Facebook, Twitter, Souncloud, Instagram ),  sulla stampa, così come sul materiale informativo 
dell’Associazione; 
h) interesse storico-culturale. 
I nomi e le immagini dell'Interessato potranno essere pubblicati nel Sito. 
 



De Sono Associazione per la Musica  Informative Privacy 
 

La base giuridica del trattamento è costituita: 
- per le finalità di cui sub a) b) c) d) e) dall’esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte 
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (necessario per 
valutare la candidatura e riscontrare la richiesta) (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR); 
- per la finalità di cui sub e) è costituita dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge 
(art. 6, par. 1, lett. c) GDPR); 
- per la finalità di cui sub f) e g) è costituita dal consenso espresso dall'Interessato (art. 6, par. 1, 
lett. a) GDPR); 
- per la finalità di cui alla lettera h), l’interesse legittimo (art. 6 par. 1 lettera f GDPR). 
 
4. Consenso 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della valutazione ed eventuale assegnazione della 
borsa di studio pertanto il parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità per De Sono di adempiere alla prestazione. 
Al contrario, in mancanza del consenso dell’Interessato di cui al punto 3, lettera e) De Sono non 
potrà procedere all'invio di comunicazioni aventi ad oggetto la presentazione degli eventi 
culturali compresi i bandi istituiti e promossi dall’Associazione. 
In mancanza del consenso dell’Interessato di cui al punto 3, lettera f), De Sono non potrà 
pubblicare il nome dell’alunno/a, né potrà utilizzare la sua immagine sul proprio sito ovvero 
sul materiale informativo dell’Associazione né potrà fornirli alla stampa in occasione di 
manifestazioni ed eventi. 
 
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità dichiarate nel presente documento e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme 
vigenti, nonché il principio di essenzialità, utilizzando dati strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità dichiarate. 
In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non, e sistemi di 
gestione e storage anche con hardware e software all’avanguardia De Sono potrà utilizzare società 
di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di 
nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  L’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR), 
fermo restando i casi di ottemperanza ad un obbligo di legge o ordine di un’autorità. I dati 
personali pertanto saranno conservati per tutto il periodo necessario all’esecuzione del contratto 
e/o dei servizi richiesti e, comunque, per il periodo di prescrizione ordinario. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. Al termine del periodo di conservazione, i Dati 
Personali saranno cancellati, distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di 
conservazione previsti dalla legge. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto 
alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
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Eccezione al suddetto principio temporale è costituito dal mantenimento dei dati per interesse 
storico-culturale connesso ai profili dei soggetti che hanno avuto rapporto con De Sono. 
 
 
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati 
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione 
dell’Associazione comporta la comunicazione di Dati Personali degli interessati - oltre ai 
soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge – a soggetti esterni 
quali, ad esempio, gli enti finanziatori per eventuali richieste. 
Per il trattamento dei Dati Personali in questione, De Sono potrà avvalersi anche di altri 
soggetti, persone fisiche o giuridiche, che saranno designati Responsabili del Trattamento dei 
Dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei nominativi dei Responsabili del trattamento è 
disponibile presso la sede della Società. 
 
8. Luogo di trattamento 
I dati verranno trattati dal Titolare del trattamento presso la propria sede legale e sede 
operativa. 
 
9. Trasferimento di dati personali extra – UE 
I dati personali non potranno essere trasferiti dalla Fondazione in Paesi extra – UE. Qualora per 
questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di 
fuori dell’Unione Europea, tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ed il 
trasferimento dei dati personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche 
attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal GDPR. Saranno 
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei dati personali 
basando tale trasferimento sulla valutazione di opportune garanzie tra le quali a titolo 
esemplificativo, decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione 
Europea; garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 del 
GDPR. In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento qualora i Suoi 
dati personali siano stati trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle 
specifiche garanzie adottate. 
 
10. Diritti degli interessati 
Nella Sua qualità l'interessato ha diritto di ottenere: 
- l’accesso ai dati; 
- la portabilità dei dati; 
- l’opposizione al trattamento; 
- la rettifica dei dati, la limitazione del trattamento dei dati, la cancellazione (oblio) dei dati; 
nonché di: 
- revocare il consenso; 
- proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
11. Modalità di esercizio dei diritti 
L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una 
raccomandata a.r. a De Sono Associazione per la musica, alla cortese attenzione del legale 
rappresentante pro tempore, ovvero una PEC all’indirizzo: desono@pec.it. 
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12. Minori 
I minori di età inferiore ai 18 anni non devono conferire informazioni o Dati Personali a De 
Sono in assenza del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. In 
mancanza di tale consenso, non sarà possibile dare riscontro alle richieste da parte del minore. 
 
 
Data         Firma 
 

 
 
13. Manifestazione del consenso: 
Il/La sottoscritto/a, letta l'informativa sopra riportata, espressamente e liberamente ai sensi 
dell’art. 3 della stessa informativa: 

[ ] CONSENTE        [ ] NON CONSENTE 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto f) dell’art. 3, ossia per 
ricevere comunicazioni e presentazioni di eventi culturali da parte dell’Associazione. 

 

Il/La sottoscritto/a, letta l'informativa sopra riportata, espressamente e liberamente ai sensi 
dell’art. 3 della stessa informativa: 

[ ] CONSENTE        [ ] NON CONSENTE 

il trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al punto sub g) dell’art. 3, ossia 
diffondere  nomi, immagini, foto/video riprese, nonché il nome dell’alunno/a, sul sito 
internet http://www.desono.it, sui canali social dell’Associazione (quali ad esempio 
(Youtube, Facebook, Twitter, Souncloud, Instagram ), sulla stampa, così come sul 
materiale informativo dell’Associazione. 

 
 
Data e luogo    Firma 
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14. Liberatoria uso dei dati personali di minore 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
Nato a .......................................................................... il ..................................................................... 
Residente in ........................................................................... e-mail.................................................. 
Recapito telefonico n. ................................... 
e 
 
La sottoscritta ..................................................................................................................................... 
Nata a .......................................................................... il ..................................................................... 
Residente in ........................................................................... e-mail……………...………………. 
Recapito telefonico n. ……………………... 
in qualità di esercenti/e la potestà genitoriale* sul minore: 
Nome ........................................... Cognome ................................................................... 
Nata/o a .......................................................................... il ............................. 
(nel seguito il “Minore”) 
  

*Nel caso in cui l’esercente la potestà genitoriale sia solo uno dei due genitori, il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora 

di assumersi totalmente la responsabilità della partecipazione del Minore manlevando e tenendo indenne “De Sono 
Associazione per la Musica” e/o terzi suoi cessionari da qualsivoglia pregiudizio possa derivare da tale 
dichiarazione. 

  

[ ] CONSENTE                                                                                           [ ] NON CONSENTE 

il trattamento dei  dati personali  del Minore per le finalità di cui al par. 3. 
 
  

Data          Firma       
  
                                                                                                                                                   
 
  
  
 

 
 


