
                                            

  MODULO RICHIESTA DATI PER LEZIONI DI SCI ALPINO

COGNOME _________________________________        NOME ______________________________________

NATA/O   A _________________________________        IL __________________________________________

RESIDENTE A ______________________________         VIA ________________________________________

CELLULARE _______________________________         EMAIL _____________________________________

            LIVELLO DI PREPARAZIONE :                  PRINCIPIANTE              INTERMEDIO             AVANZATO 

Gentile signore/a, 
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il 
rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è WHITE PASSION SCUOLA ITALIANA SCI, con sede in Via San 
Rocco n. 21/A – 25060 Collio (BS), TEL. 366-9866355, e-mail: info@whitepassionscuolascimaniva..it .
- Trattamenti effettuati e finalità
WHITE PASSION SCUOLA ITALIANA SCI desidera informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
 _ Esecuzione della lezione di sci
 _ Finalità di marketing, di contatto tramite mail list e sms
I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti analogici/informatici, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del DGPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli Art. 29 DGPR 2016/679, non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento UE N 679/2016.
- Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l’Interessato e, in ogni caso, il trattamento è necessario per 
il raggiungimento del legittimo interesse del Titolare.
- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli stessi non permette l’adempimento degli obblighi di cui 
sopra o la gestione amministrativa e contabile del rapporto.
- Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di cui WHITE PASSION SCUOLA ITALIANA SCI si avvale per l’espletamento di alcune attività 
funzionali all’erogazione dei propri servizi: Studio Legale in caso di contenzioso; Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge; Collaboratori e 
dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
- Tempo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini contrattuali e di legge.. Nello specifico, dati fiscali e contabili 
dalla cessazione del rapporto di 10 anni.
- Trasferimento dati personali a un Paese terzo
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
- Diritto dell’interessato
Le viene riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, escluse le eccezioni previste, o la
limitazione del trattamento che la riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato.
- Reclamo all’Autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazione rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte
soddisfacenti.
L’autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento, ovvero esercitare i Suoi diritti, può prendere contatto al seguente indirizzo e-mail: 
info@whitepassionscuolascimaniva.it . Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

           ESPRIMO IL CONSENSO                NON ESPRIMO il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad
       enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

               ESPRIMO IL CONSENSO                NON ESPRIMO il consenso al trattamento delle categorie particolari            
                   dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

                 

               ESPRIMO IL CONSENSO                NON ESPRIMO il consenso all’effettuazione di fotografie e/o video che 
      potranno essere utilizzati per fini di marketing/pubblicitari.

                                                                              FIRMA DI ACCETTAZIONE DI QUANTO SOPRA SPECIFICATO
  (Per i minorenni firma di un genitore, previo accordo con entrambi)

COLLIO (BS) , li __________________            ________________________________________________________
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