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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art.13 delDlgs 196/03 - Reg.UE 679/2016-GDPR

Gentile cliente,
La presente per informarLa che presso la nostra Associazione è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali, o del minore di cui Lei sia tutore (di seguito indicati
come cliente). Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, conformemente alla
legge Reg. UE 679/2016-GDPR ed al D.lgs 196/03. Secondo la normativa indicata, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
di riservatezza e dei propri diritti, pertanto La informiamo che:
1)Titolare deltrattamento è l’ Associazione “ Rescue Guard Italia “ ( R.G.I. ) con sede legale in Via Cavour 10 , 37067 Valeggio sul Mincio (VR) e-mail: fisa.verona.vr@gmail.com
2)I dati personali raccolti, obbl
igatoriamente con necessità di consenso, sono utilizzati per seguenti final
ità, tempo di conservazione e tipo di trattamento:
A. Iscrizione a corsi/stage/workshop/prove/eventi tenuti dagli istruttori dell’ Associazione , affiliazione all’ Associazione per l’anno relativo al corso, affiliazione ad enti
assicurativi e istituzioni didattiche per l’anno relativo al corso. Su successiva richiesta del cliente, i dati potranno essere utilizzati per iscrizione ad eventi concomitanti
l’attività dell’ Associazione, senza ulteriore modulistica. I dati saranno utilizzati per le comunicazioni inerenti i corsi/stage/workshop/prove/eventi tramite: messaggistica,
whatsapp, telefono, mail, social. I dati, anche relativi ai certificati medici, saranno utilizzati per registrazioni contabili, scadenziari, tesseramenti, rilascio brevetti, derivanti dal rapporto in essere con il cliente, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. I dati raccolti verranno conservati per 10 anni, per le finalità di natura contabile/fiscale, dalla data di sottoscrizione, salvo ulteriore successiva compilazione di modulistica della Associazione relativa a successivi corsi/stage/workshop/prove/
eventi :
Do il consenso
Luogo _______________ Data ____________ Firma del cliente o del suo tutore in caso di minore ___________________________
QUALORA IL CLIENTE NON ACCETTI DI COMPLETARE QUESTA PRIMA PARTE, IL RAPPORTO PER I SERVIZI SPORTIVI RICHIESTI NON POTRA’ ESSERE
ESEGUITO.
B. Raccolta dei dati personali (nome, cognome e/o nominativo corrispondente e/o immagini) per: pubblicazioni di carattere promozionale con immagini e tags relative
agli eventi ed alle attività sportive dell’ Associazione (depliants, pieghevoli, manifesti, roll up, social network, immagini condivise sul sito internet dell’ Associazione,
ecc.). I dati e le immagini raccolte saranno conservate per 10 anni, per le finalità promozionali sopra indicate, dalla data sottoscritta, salvo ulteriore successiva compilazione di modulistica dell’ Associazione relativa a successivi corsi/stage/workshop/prove/eventi:
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo _______________ Data ____________ Firma del cliente o del suo tutore in caso di minore ___________________________
C. Raccolta dei dati personali per comunicazioni di carattere promozionale svolta principalmente tramite mail, ma talvolta anche tramite messaggistica, whatsapp,
telefono, mail, social, relative agli eventi ed alle attività dell’ Associazione (corsi, stage, workshop, eventi, presentazione corsi, prove gratuite, cene di gruppo, uscite
sportive, vacanze sportive, eventi vari, ecc.). Le comunicazioni via mail verranno trattate con inserimento in un’unica mailing-list (con indirizzi invisibili) per l’invio delle
iniziative dell’ Associazione. I dati raccolti saranno conservati per 10 anni, per le finalità promozionali sopra indicate, dalla data di sottoscrizione, salvo ulteriore successiva compilazione di modulistica dell’ Associazione relativa ad successivi corsi ed iniziative.
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo _______________ Data ____________ Firma del cliente o del suo tutore in caso di minore ___________________________
3) Modalità: i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili interni all’ Associazione debitamente nominati, per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 2)A 2)B e 2)C, mediante strumenti elettronici ed archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
4) Comunicazione: i dati raccolti per le finalità di cui al punto 2)A e 2)C potranno essere comunicati a soggetti esterni all’ Associazione che svolgono attività per conto del titolare del trattamento quali, a titolo esemplificativo: enti assicurativi, enti sportivi, istituzioni didattiche, agenzie viaggio, hotel. Mentre i dati personali
relativi a mezzi di comunicazione (telefono, e-mail, ecc..) verranno utilizzati, da incaricati interni all’ Associazione debitamente nominati, per le finalità di cui al punto 2)
A, 2)B e 2)C. Limitatamente per adempiere ad operazioni indispensabili per questioni di emergenza sanitaria, i dati raccolti potranno essere comunicati anche a: medici, soccorritori, ospedali, ecc; aziende/agenzie/professionisti per trasporto di persone infortunate.
5) Cancellazione, rettifica, portabilità, oblio: il cliente ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ovvero l a rettifica ovvero la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei
dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo e-mail o mezzo raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto
che il cliente vuole esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un indirizzo di posta elettronica o numero di cellulare, al quale recapitare il
riscontro per iscritto. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora
la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato.
Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante privacy nazionale, con
sede in Palazzo Monte Citorio 121, Roma.
PRESA VISIONE
Il cliente, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. UE 679/2016-GDPR e del D.lgs 196/03, con la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del
trattamento ivi descritte. Per i motivi esposti nella presente, il titolare del trattamento per poter dare esecuzione al servizio, di cui al punto 2)A, 2)B, 2)C, 3, 4, e 5
chiede all’interessato di prestare il consenso al trattamento dei dati raccolti dall’ ASSOCIAZIONE “ RESCUE GUARD ITALIA “ apponendo in calce la sottoscrizione:
Do il consenso
Luogo _______________ Data ____________ Firma del cliente o del suo tutore in caso di minore ___________________________

ASSOCIAZIONE NO PROFIT “ RESCUE GUARD ITALIA “ - Via Cavour 10 - 37067 Valeggio ( VR )
Sito web : www.professionebagnino.it - Mail : fisa.verona.vr@gmail.com
Massimo Valeri 338.1117972 - Roberto Aleante 347.9241684
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