INFORMATIVA SULLA PRIVACY (aggiornata a marzo 2019)
Ai fini della presente informativa sulla privacy, i termini utilizzati devono intendersi come così definiti:
 il Titolare del Trattamento ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (7) e al D.lgs. 196/2003,
art. 4, comma 1, lett. F).
 il responsabile del trattamento ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (8) e al D.lgs.
196/2003, art. 4, comma 1, lett. G).
 “dati personali” ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (1) e al D.lgs. 196/2003, art. 4,
comma 1, lett. B).
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SCUOLA DI DANZA FREEBODY”, con sede in Via Frova,5 - 13100 Vercelli (VC), in qualità
di Titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”) La informa che tratterà i Suoi dati personali e sensibili,
così come indicati nella liberatoria di cui la presente informativa privacy costituisce parte integrante, al fine di dare
corretta esecuzione alle attività e per i correlati adempimenti di carattere amministrativo.
Tali dati consistono in: - nome; - cognome; - indirizzo email; - numero di contatto telefonico; - numero e/o copia del
documento d’identità; - data di nascita; - luogo di nascita; - sesso; - indirizzo completo; - CAP; - città; - provincia; certificato medico di “Sana e robusta costituzione”.
Il trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di
tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, dotati di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione e saranno eventualmente comunicati alle società incaricate della
organizzazione e gestione del Progetto da parte del Titolare, le quali opereranno in qualità di responsabili del presente
trattamento, esclusivamente per l’adempimento delle finalità sopra descritte.
I Suoi dati verranno trattati per tutto il tempo di durata delle Attività, dopodiché verranno conservati unicamente per
finalità di tipo amministrativo correlate alle attività svolte dall’Associazione. Il trattamento dei Suoi dati personali da
parte del Titolare è posto in essere in adempimento della Sua richiesta di partecipare alle Attività proposte
dall’Associazione e, dunque, è basato sulla necessità per il Titolare di dare esecuzione ad un contratto di cui
l’interessato è parte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6.1, lett. B) del Regolamento UE 679/2016 e 24, comma 1,
lett. B) del D.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, La informiamo che il Suo eventuale rifiuto al
conferimento dei dati per tale finalità non consentirebbe al Titolare di farla partecipare alle Attività.
In base all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento e
gratuitamente, ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati personali, del
periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne una copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli. Lei ha il
diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali, il blocco degli stessi e di riceverne copia su
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Lei ha altresì diritto ad opporsi al trattamento e a
proporre reclamo alla autorità di controllo competente.
Per esercitare i suddetti diritti, scriva al Titolare, ASSOCIAZIONE CULTURALE “SCUOLA DI DANZA FREEBODY”, al
seguente indirizzo e-mail freebody@freebodydanza.it indicando come oggetto “Privacy – Trattamento dei dati
personali – esercizio dei diritti”.

Firma: _____________________________________

Data________________, lì________________

