
IAML Italia
Associazione italiana delle Biblioteche, Archivi e Centri di 

documentazione musicale

Gentile Socio,

l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto 
associativo, ed in particolare per:

� la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
� il pagamento della quota associativa
� l’adempimento degli obblighi di legge 
� per finalità di tipo amministrativo e contabile;
� l’invio del notiziario dell’associazione
� le comunicazioni sull'attività associativa
� per l'iscrizione alle mailing list informative dell'Associazione (previo consenso)

I dati personali sono inviati solo  ai soggetti (incluse le Pubbliche Autorità) che hanno  
accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi e alla Associazione 
internazionale IAML per lo svolgimento dell’attività istituzionale e l’invio della rivista.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi. 
L’indicazione del  nome,  indirizzo  e email  è  necessaria  per  la  gestione del  rapporto  
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è  
facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati.

Diritti  dell’interessato.  Nella  qualità  di  interessato,  Ti  sono  garantiti  tutti  i  diritti 
specificati  all’art.  15  GDPR,  tra  cui  il  diritto  all’accesso,  rettifica,  cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) 
al  trattamento  (senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata sul  consenso 
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare  alla  pec  presidenteiamlitalia@pec.libero.it o  alla  mail  presidente@iamlitalia.it  o 
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione IAML – Italia Associazione Archivi, Biblioteche 
e Centri di documentazione musicali Italiani.

GRUPPO NAZIONALE ITALIANO
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

Sede operativa: c/o Biblioteca del Conservatorio di musica “G. Nicolini”
Via Santa Franca, 35 - 29121 Piacenza - tel +39.3284929707 ;  tel +39.3463302866

e-mail: presidente@iamlitalia.it, tesoriere@iamlitalia.it, segretario@iamlitalia.it

mailto:presidenteiamlitalia@pec.libero.it

