
OGGETTO: informazioni sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/697 (GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/697 (in seguito GDPR),  sig Bossa Valter.,  in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,  è tenuta a

fornirLe specifiche informazioni relative alla finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati, ai soggetti ai quali possono essere comunicati e dei

diritti di cui gode l’interessato in relazione alla gestione dei dati personali e dei suoi famigliari. Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici, gli

indirizzi, recapiti telefonici, dati bancari e composizione del nucleo famigliare.

Finalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:

1. Per l’elaborazione dei dati necessari alla emissione di ricevute/fatture

2. Per informazioni di carattere commerciale e pubblicitario anche collettivo

3. Per poter adempiere a specifici compiti previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie

4. Per difendere o far valere, in sede giudiziaria/amministrativa, un legittimo diritto, anche da parte di un terzo

5. Per adempiere agli obblighi assicurativi

In relazione allo  svolgimento dei corsi,  la soc Dodonix snc, potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili”  in quanto idonei a rilevare ad

esempio:

a. Uno stato di salute, idoneità determinate dall’attività del corso

b. Alla eventuale prestazione di soccorso prevista per Legge

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dalla Legge e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, può dar

luogo all’impossibilità per la Dodonix snc ad espletare correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

Modalità di Trattamento

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso Località Pian Munè, biglietteria,

sono inoltre trattati, per conto Dodonix snc,  da professionisti e/o società nominate responsabili del trattamento o incaricati autorizzati a svolgere

attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabile.

Luogo di Trattamento

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso Paesana, via agliasco 4, sede legale Dodonix snc

Periodo di Conservazione dei Dati

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:

- Per le attività di amministrazione, contabilità, formazione del personale, 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C.

Accesso dei Dati

I dati conferiti dagli interessati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 a) e 2 b) ai seguenti soggetti:

- Titolare del trattamento sig Valter Bossa

- Personale del Titolare espressamente autorizzato nella loro qualità di responsabili del trattamento o amministratori di sistema

I dati personali non saranno oggetto di diffusione a terzi, salvo per gli obblighi previsti dalla Legge.

Comunicazione dei Dati

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia

e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate

Modalità di esercizio dei Diritti

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail al Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica:

dodonix@legalmail.it, con oggetto del messaggio “Privacy” specificando le proprie richieste

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto ____________________________________, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati e immagini

qualificati come personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata

precisati nelle informazioni.

Tutte le  autorizzazioni  rilasciate  dal  sottoscritto potranno essere revocate  in ogni  momento solo  a mezzo lettera

raccomandata A.R. indirizzata al Titolare del trattamento e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello del

ricevimento di  detta raccomandata.  In  merito sono comunque fatti salvi i  trattamenti imposti in osservanza delle

vigenti leggi.

Paesana li                                                                                             firma


