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COGNOME E NOME DELL’ALLIEVO

________________________________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________________________ DATA DI NASCITA________________________
INDIRIZZO E CITTA’___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI - Informativa art.13 Reg. UE 679/16 (GDPR) e succ. mod. di legge.

Titolare del trattamento Il titolare dei trattamenti è la ATENEO DANZA S.R.L. Sportiva Dilettantistica con sede
legale in Italia, Via Bezzecca n. 13/A - 47122 Forlì, in persona del suo Legale Rappresentante: esso decide in modo
autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per la
tenuta dell’elenco iscritti telematico e/o cartaceo, incluse le opportune comunicazioni agli enti quali assicurazioni (per
assicurare l’iscritto) e Federazione Sportiva (per tesserare l’iscritto) e per comunicazione varie riguardanti stage , corsi
e promozioni da parte dell’Ateneo danza srl sportiva dilettantistica.
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e minimizzazione dei dati (privacy by design); potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita,
distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario, per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere
la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un
processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a
info@ateneodanza.it oppure all'indirizzo postale della sede legale a Forlì in Via Bezzecca n. 13 /A. Io sottoscritto/a
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data _________________________________
FIRMA _______________________________________

