INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)
A.S.D. Spaziodanza Libertas con sede legale in via San Fereolo 9, 26900 Lodi, Italia,
C.F.92540910152, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito “Titolare”),
La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “Regolamento”) che i dati
personali da Lei volontariamente messi a disposizione di A.S.D. Spaziodanza Libertas saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’associazione..
1. Categorie di Dati Personali trattati
A.S.D. Spaziodanza tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Interessato:
• Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), email, telefono
mobile, indirizzo , ivi compresa la Sua immagine (di seguito, anche, “Dati Personali” o “Dati”).
2. Finalità del trattamento.
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di A.S.D. Spaziodanza potranno essere utilizzati per le
seguenti finalità:
a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione ai corsi, stage, lezioni, concorsi, spettacoli e ogni
altra attività svolta all’interno di A.S.D. Spaziodanza;
b) consentirLe di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a Lei riservate in virtù
dell’adesione al programma;
c) per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa
vigente;
d) per finalità di comunicazioni informative, con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, SMS da parte di A.S.D.
Spaziodanza;
e) diffusione di immagini e video riprese acquisite, durante le lezioni, e/o durante competizioni,
spettacoli o eventi direttamente o indirettamente organizzati e/o autorizzati da A.S.D. Spaziodanza,
per finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie relative ad attività dell’ associazione, tramite
pubblicazione sui social network già esistenti o anche successivamente creati, nonché
su portali web proprietari;
f) per il trasferimento dei dati a soggetti terzi, a titolo esemplificativo partner di A.S.D.
Spaziodanza per l’invio di informazioni anche commerciali su servizi offerti o iniziative future,
nonché ai fini assicurativi e di iscrizione (CONI e enti di promozione sportiva).
Le ricordiamo che, ai sensi di legge , il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Un
Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe: - in
riferimento alla finalità di cui al punto
a): la Sua adesione/iscrizione ai corsi e lezioni; - in riferimento alla finalità
b): di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a Lei riservate; - in riferimento
alla finalità
c): per A.S.D. Spaziodanza, l’esecuzione delle attività di natura amministrativo - contabile e il
corretto adempimento di obblighi normativi.
in riferimento alla finalità
e): allo svolgimento di attività istituzionali a promozione e divulgazione della danza. In riferimento
alla finalità
f): il trasferimento dei Suoi Dati Personali a partner di A.S.D. Spaziodanza ai fini della ricezione di
loro comunicazioni.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici
e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.

4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i dipendenti, i componenti il consiglio di
amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, i Preposti designati da A.S.D.
Spaziodanza e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dall’ associazione
nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a istituti bancari
e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano: - alla gestione e/o alla manutenzione
degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati da A.S.D. Spaziodanza; - alla gestione
dell’adesione/iscrizione ai programmi e corsi; - all’invio di comunicazioni informative e
promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi.
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
5.1 Durata Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della
presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario.
Per le finalità di marketing e di comunicazione i Suoi Dati Personali saranno trattati fino alla
eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato.
5.2 Conservazione I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: - i Dati trattati per
l’adesione/iscrizione ai corsi e lezioni della presente informativa, verranno conservati per tutto il
tempo in cui Lei aderirà al medesimo programma e per un periodo di 10 anni successivo alla
interruzione del rapporto, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a
A.S.D Spaziodanza la difesa dei propri diritti.
6. Diritti dell’Interessato
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento
dei Dati tramite all’indirizzo email ; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le
tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di: - revocare il consenso precedentemente prestato, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca, - chiedere al
Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei
Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento; - ottenere la portabilità dei Dati; - proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.
L’eventuale cancellazione o modifica, non è possibile per quanto legato a normative fiscali che
obbligano la società Titolare alla conservazione di certa documentazione
7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è A.S.D. Spaziodanza Libertas, con sede via San Fereolo
9, 26900 Lodi, Italia, C.F.92540910152, nella persona del Presidente Legale Rappresentante pro
tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da A.S.D. Spaziodanza potrà essere
inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
rossellariva@spaziodanzalodi.com.
NOME DELL’ALLIEVO ASSOCIATO:___________________________________________________________
NOME DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE (in caso di minori):__________________________________
PER ACCETTAZIONE

Lodi, li 25/05/2018

