INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
1.

Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali (il “Regolamento” o “GDPR”), i Vostri dati personali saranno trattati da La Pirouette di Giorgia Martina,
via Gerolamo Savonarola 6, 10128 Torino, CF MRTGRG75C61L219K, PIVA 10966090010, in qualità di titolare del
trattamento (nel seguito il "Titolare") nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali
e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dello stesso Titolare.
2.

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Interessato: Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data e luogo
di nascita, sesso, codice fiscale), email, telefono mobile, indirizzo, dati di pagamento e dati “particolari” inerenti
l’idoneità dell’iscritto all’attività sportiva/ludico-motoria (di seguito, nel complesso, i “Dati Personali” o i “Dati”).
3.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati Personali messi a disposizione da parte Vostra potranno essere utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) per consentire e gestire la Vostra iscrizione e fruizione delle attività organizzate dal Titolare (corsi, lezioni ecc.) a cui
abbiate aderito, ovvero semplicemente per soddisfare le Vostre richieste di informazioni sulle attività della Scuola, la
base giuridica di tali trattamenti è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e del
contratto di cui lo stesso è parte (art. 6.1. b GDPR);
b) per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, la base
giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di un obbligo di legge (art. 6.1. c GDPR);
c) previo Vostro libero, distinto e specifico consenso, che costituisce anche la base giuridica del trattamento (art. 6.1. a
GDPR), per la verifica dell’idoneità all’attività sportiva/ludico-motoria a fini di tutela della salute degli iscritti e
assicurativi;
d) previo Vostro libero, distinto e specifico consenso, che costituisce anche la base giuridica del trattamento (art. 6.1.
a GDPR), per all’invio da parte del Titolare del trattamento di newsletter e comunicazioni informative inerenti le
iniziative della Scuola (es. orari, inizio nuovi corsi, ecc) a mezzo email, messaggistica telefonica e/o posta ordinaria;
e) previo Vostro libero, distinto e specifico consenso, che costituisce anche la base giuridica del trattamento (art. 6.1. a
GDPR), per le riprese fotografiche e video della Vostra persona /dei minori partecipanti ai corsi, effettuate nell’ambito
di eventuali saggi di danza o altri eventi promosse da La Pirouette per la registrazione su supporti video e cartacei (es.
dvd, album) per la pubblicazione su poster aziendali, sul sito internet aziendale, su canali media (es. youtube) e sui
social network del Titolare ai soli fini di archivio storico e di promozione dell’attività della scuola.
4.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati

Vi ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a) e b) del precedente punto 3, il conferimento dei
Vostri Dati Personali è obbligatorio. Un Vostro eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o
incomplete impedirebbe, rispettivamente, con riferimento alla finalità di cui al punto a), di dare seguito alla Vostra
richiesta di informazioni ovvero all’iscrizione e fruizione dei corsi/lezioni e, con riferimento a quella del punto b), il
corretto adempimento ad adempimenti amministrativi e agli obblighi normativi in materia contabile e fiscale. Con
riferimento alla finalità di cui al punto c), il conferimento dei Vostri Dati particolari è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento potrebbe non consentire al Titolare l’assicurazione dell’iscritto contro i rischi (nonché mettere a rischio
la salute dello stesso in caso di patologie non conosciute). Con riferimento, infine, alla finalità di cui ai punti d) ed e), il
conferimento dei Vostri Dati Personali è facoltativo, revocabile in qualsiasi momento, e il mancato conferimento non
permette di ricevere le informazioni concernenti i corsi/le iniziative della Scuola ovvero di utilizzare le proprie
immagini (o dei minori) ai fini promozionali della Scuola ma non compromette in alcun modo la fruizione dei corsi e
degli altri servizi offerti dal Titolare.
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5.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per le finalità specificamente individuate nella presente Informativa. I Dati Personali
degli interessati non verranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il Titolare del Trattamento ha
posto in essere specifiche procedure per impedire accessi non autorizzati ai Dati, oltre al loro uso improprio o illecito,
oltre che per prevenire la divulgazione, l’alterazione, la distruzione o la perdita anche accidentale dei Dati stessi.
6.

Destinatari dei dati personali

I Vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
a. persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. personale di segreteria e insegnanti
dei corsi/lezioni)
b. consulenti per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del
trattamento;
c. società e consulenti del settore informatico delegati a svolgere attività di elaborazione dati e di manutenzione
tecnica (inclusa la manutenzione degli strumenti e apparatici informatici/telematici, degli applicativi e del sito
web).
d. enti di assicurazione in caso di sinistri;
e. enti e società sportive organizzatori di concorsi/gare su richiesta degli interessati;
f. soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile
presso il Titolare ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sotto indicate.
7.
Minori
Il Titolare raccoglie informazioni personali, riferite ai minori solo per le finalità sopra descritte e solo previa
autorizzazione di uno o entrambi genitore o di chi ne fa le veci.
8.
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati sino all’esaurimento dei corsi, lezioni e altre iniziative a cui abbia aderito
l’interessato, nonché per i successivi 10 anni per fini contabili, fiscali e ai fini probatori (art. 2946 cod. civ.) I Dati
raccolti ai fini informativi e promozionali della Scuola (finalità 3.d e 3.e) secondo i termini prescritti dalla legge e dai
vigenti provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in materia. I dati particolari saranno conservati
sino al termine di validità, ovvero sino alla conclusione di eventuali pratiche assicurative/controversie in corso.
9.
Diritti degli interessati
In base agli articoli 15-22 del Regolamento, avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai
vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporvi al loro trattamento, avete, inoltre, diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti del
Regolamento. Le richieste per l’esercizio dei diritti, come per ogni atra questione inerente il trattamento di Dati
Personali, possono essere rivolte al Titolare scrivendo via posta all’indirizzo riportato in epigrafe (punto 1) ovvero via
email a: privacy@lapirouette.it.
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.
9.
Aggiornamento
Il Titolare si riserva di aggiornare di tanto in tanto la presente informativa, pertanto si prega di prendere visione della
stessa sul sito web del Titolare.
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 10.09.2019.
Per presa visione e comprensione della presente Informativa
Torino, lì …………………2019
Nome…………………………………… cognome ……………………………………
Firma …………………………………………

LA PIROUETTE di Giorgia Martina
Via Gerolamo Savonarola 6 - 10128 Torino - Tel +39 011 5819592
Partita Iva 10966090010 - CF MRTGRG75C61L219K

