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Gentili Signori e Signore,
desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto
della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, sottoscrivendo il presente modulo di consenso.
1. Finalità del trattamento dei dati I dati personali
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le seguenti finalità:
- inserimento nel libro soci e/o iscritti e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo non agonistico;
- adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e di legge;
- finalità connesse ad obblighi e/o regolamenti di legge.
2. Modalità di trattamento dei dati.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili ), con le
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il trattamento avverrà in modo lecito e corretto e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
3. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o iscrizione e/o per
il tesseramento presso i soggetti indicati al successivo punto “6 ”. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la
Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di
tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
4. Conservazione dei dati.
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate al precedente punto “1”, saranno conservati per il periodo di
durata del tesseramento e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
5. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali .
Il titolare del trattamento è YOGA OLISTICA MODENA a.s.d.. - con sede in Modena, Strada Vaciglio Centro 633. Il responsabile
della protezione dati è il Presidente di YOGA OLISTICA MODENA a.s.d., contattabile sia all’indirizzo mail
yogaolisticamo@gmail.com sia all’indirizzo postale: YOGA OLISTICA MODENA a.s.d.. - Strada Vaciglio Centro 633 (MO)
6. Comunicazione dei dati.
In relazione alle finalità indicate al punto “1” i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
a. consulenti e commercialisti o altri soggetti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
b. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
c. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
d. Federazione Sportiva e/o Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati;
e. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
7. Profilazione e Diffusione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
Profilazione.
8. Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
- conoscere i dati che la riguardano e sapere come sono stati acquisiti;
- verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi;
- ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi, in tu tto od
in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 22 del G.D.P.R.
9. Revoca del consenso al trattamento dei dati personali.
In qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, Lei ha i l diritto di
revocare il consenso al trattamento dei dati personali. Potrà esercitare tale diritto inviando la revoca del consenso all’indirizzo e -mail
indicato nel precedente punto 5.
10. Diritto di proporre reclamo.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che
dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
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