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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI1
Preg.mo sig. / Gent.ma sig.ra,
è nostro dovere informarLa circa l’utilizzo che faremo dei Suoi dati personali che vengono da noi
“trattati”2 con le modalità e per le finalità di seguito specificate.
Di seguito forniamo le informazioni previste dalla normativa in vigore relativamente al
trattamento dei Suoi dati, precisando che con la sigla GDPR si intende richiamare il Regolamento Europeo
in materia di dati personali n. 2016/679 e Le richiediamo di sottoscrivere la presente per prestare
esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati.

Identità e dati di contatto del
titolare del trattamento
Art. 13 c. 1 lett. a-b GDPR

Il titolare del trattamento è SD.BALLET al cui Responsabile del trattamento
potrà rivolgersi per eventuali disguidi e per ulteriori informazioni; i relativi dati
di “contatto” sono riportati nella presente.

Identità e dati di contatto del
responsabile esterno del
trattamento

I Suoi dati non vengono comunicati e/o trasmessi ad altro responsabile
esterno, fatto salvo i casi di legge.

Art. 13 c. 1 lett. b GDPR

Finalità del trattamento
Art. 13 c. 1 lett. c GDPR

Trattamento per finalità diverse
Art. 13 c. 3 GDPR

Destinatari dei dati
trasferimento dei dati
Art. 13 c. 1 lett. e - f GDPR

Modalità di trattamento

Periodo di conservazione dei
dati
Art. 13 c. 2 lett. a GDPR

1

I Suoi dati vengono utilizzati per l’esecuzione di obbligazioni contrattuali e di
legge. Gli stessi potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni
commerciali unicamente da parte della nostra azienda.
Qualora intendessimo utilizzare i dati per finalità diverse da quelle sopra
indicate sarà predisposta ulteriore informativa e Le verrà richiesto di prestare
il Suo consenso. Le assicuriamo che non procederemo a diffondere
indiscriminatamente i Suoi dati a soggetti diversi, ad utilizzarli per finalità
diverse e, in particolare, ad utilizzarli per iniziative commerciali e/o di
marketing.
e) I destinatari dei dati sono le amministrazioni – enti – soggetti ai quali
devono essere comunicati per la gestione del rapporto contrattuale o per
legge.
f) I dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o altro soggetto indicato nella
lettera f dell’art. 13 c. 1 del GDPR.
I dati saranno trattati anche con sistemi elettronici e Le assicuriamo di aver
posto in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per
mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale,
nonché l’accesso abusivo.
I Suoi dati saranno conservati conformemente alle disposizioni di Legge in
vigore e, in ogni caso, per almeno anni dieci; la preghiamo di voler
sottoscrivere il relativo consenso in deroga, contenuto in calce alla presente;
il mancato consenso in deroga comporterà il fatto che un’eventuale
ricostruzione di dati dovrà essere effettuata sulla base di documentazione
cartacea, con eventuale successiva nuova elaborazione dei dati.

art. 12 del GDPR Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con
un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con
altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici
2
art. 4 punto 2) GDPR «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
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I nostri obblighi nei Suoi
confronti - esercizio dei Suoi
diritti
Art. 13 c. 2 lett. b-d GDPR

Conseguenze della mancata
comunicazione dei dati o della
successiva richiesta di
limitazione od opposizione al
trattamento

Abbiamo l’obbligo di tutelare l’integrità dei Suoi dati, di trattarli correttamente
ed unicamente per le finalità prima indicate, di aggiornarli, di tutelarne la
riservatezza, di prevenire l’accesso e/o la diffusione dei dati non autorizzata.
In ogni momento potrà richiedere ulteriori informazioni circa il trattamento da
noi effettuato e richiedere l’accesso, la rettifica, la limitazione, l’opposizione al
trattamento dei Suoi dati personali, ai dati di contatto prima indicati. Qualora
la nostra risposta non sia ritenuta soddisfacente potrà proporre reclamo ad
un’autorità di controllo (ad es. il Garante della Privacy).

Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è indispensabile ed
essenziale ai fini della regolare esecuzione del contratto. La richiesta di
limitazione o opposizione successiva al trattamento comporterà l’impossibilità
di procedere correttamente all’esecuzione del contratto.

Art. 13 c. 2 lett. e GDPR

Rimanendo a Sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni e precisazioni, Le
richiediamo di prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati.
Silea (TV), lì

Il titolare del trattamento

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Attesto libero consenso affinché il Titolare e i responsabili del trattamento indicati nell’informativa di cui
sopra procedano al trattamento dei miei dati personali come risultante dall’informativa medesima.
Silea (TV), lì
__________________________
(firma)

