INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da “Kino Centro Danza”, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679 e Ex art. 13 D. Lgs. 196 del 30/06/2003
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Stefano Endrizzi C. F. NDR SFN 70R19A952X,
Telefono 348.8991288
e-mail: steend1970@libero.it
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

2. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea, per il trattamento su base informatica sono state adottate una

serie di misure di sicurezza (antivirus, autenticazione con password) al fine di garantire la
massima riservatezza, integrità e protezione del dato trattato.
con le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali, fiscali e/o contabili
• Attività informativa, di marketing, promozionale e di comunicazione a mezzo e-mail, chat o
gruppi telefonici e posta ordinaria.
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'utente e/o l’iscrizione ai corsi.
BASE GIURIDICA

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i
servizi richiesti.
L'associazione tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di volta in volta descritte
ai singoli casi o necessità di nuovo o diversificato trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI

4. I dati che saranno trattati sono: nome, cognome, indirizzo, città, numero di telefono, codice fiscale,
indirizzo e-mail, titolo di studio, professione, stato civile, documento di riconoscimento e ogni altro
dato indispensabile per la finalità del trattamento in essere. Nessun dato sensibile sarà trattato dalla
scuola. I dati potranno essere acquisiti esclusivamente dal modulo di iscrizione alla scuola o dalla
piattaforma web.
CATEGORIE DEI DESTINATARI
5. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di interessati:
• Imperial Society of Teachers of Dancing (Londra);
• Aziende operanti nel settore della danza;
• Ufficio del Lavoro Provincia Autonoma di Trento;
• Servizio Attività Culturali Provincia Autonoma di Trento;
• Consiglio Internazionale della Danza-Unesco (Parigi);
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
6. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile e precisamente per un periodo di 10 anni successivo
all’archiviazione della rispettiva pratica che avviene a saldo della quota d’iscrizione dovuta.
I dati di chi non usufruisce di servizi saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima,
ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o
ricerca di mercato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

7. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
****************
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, come descritte nella presente informativa,
compresa la diffusione di foto ed immagini anche a mezzo di stampa e di televisione, delle informazioni
relative agli spettacoli e alle competizioni organizzate e agli esiti delle stesse. Acconsento altresì al
trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rilevare
l’identità del sottoscritto sul sito web e su tutte le pubblicazioni a stampa a cura dell’Associazione,
comprese quelle promozionali tramiti quotidiani locali e nazionali o qualsiasi altro mezzo idoneo alla
pubblicazione e al marketing.
Data e luogo ..............................
Firma......................................................................................................
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)

