A.S.D. SD.BALLET
Sede Legale Via A.G. Longhin 1 Treviso
Sede corsi Via Sile 17/b Silea
C.F. 04403430269

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Gentile signore/a,
desideriamo informarla che i suoi sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per gli adempimenti contrattuali e
per l’assolvimento di obblighi di legge.
Anche in caso di uso di computer, adottiamo misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati
anche da parte dei collaboratori.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo, scrivendo a info@sdballet.it
Il Titolare del trattamento dati è A.S.D. SD.BALLET con sede legale in via A.G. Longhin 1 (TV).
Potrete in ogni caso consultare l’informativa completa, di cui vi e’ stata consegnata copia contestualmente
all’iscrizione, affissa sulla bacheca della associazione in via Sile 17/B, Silea (TV).
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: info@sdballet.it

Il sottoscritto/a ………………………….. nato a………………..il…………………………. residente
in……………..Via………………………cap……………………Località……..……………
dichiara di essere stato informato su:
1 le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3 il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali;
4 il nome del titolare del trattamento dei dati personali nonché l’indirizzo;
5 la necessità di fornire dati personali per poter ottenere l’erogazione delle prestazioni per i corsi richiesti.
Data e luogo
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali a A.S.D. SD.BALLET

Firma dell’interessato

