
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO (MAGGIORENNI)  
 
Gentile Cliente, ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue:  
Finalità del trattamento e base giuridica. Officina delle Arti S.S.D. R.L. Via Mimbelli 
n. 22 Pieve a Nievole (PT) (Cod. Fisc.e Reg. Imp. 91026790476 • P.I. 01694050475 • 
REA: PT 171491 • Cap. Soc. i.v. Euro 10.000,00 – N.. Iscrizione Registro Società 
Sportive CONI 95017.. Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata 
info@officinadellearti.it) -in breve anche ODA tratterà i dati personali e anche 
particolari ex art. 9 GDPR di suo figlio/a esclusivamente per perseguimento delle 
seguenti finalità e in particolare:  
a. Per dare corso alla richiesta di iscrizione ai corsi di Danza (Contemporaneo, Danza 
Classica Hip Hop Jazz Modern Propedeutica Psicomotricità), di Benessere e Forma 
Fisica (Dance Fit Gyrotonic® Soft Dance Stretching e potenziamento Yoga), di 
Formazione Professionale (Audizioni, Formazione Danzatori, Formula All Inclusive), 
stage ed alle altre attività oggetto d’insegnamento di Officina delle Arti S.S.D. R.L. ( 
base giuridica art. 6 lettera b) e per i dati particolari (dati relativi alla salute) per 
assolvere a obblighi del titolare del trattamento ( art. 9 par. 2 lettera b)  
b. Per adempiere agli obblighi di legge (tenuta contabilità/fatturazione) a cui è 
soggetta Officina delle Arti S.S.D. R.L. ( base giuridica art. 6 lettera c);  
c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi 
informatici) di comunicazioni legate all’attività e a iniziative di marketing;( base 
giuridica art. 6 lettera a);  
d. In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito 
istituzionale, sui social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività 
istituzionali di Officina delle Arti S.S.D. R.L. ( base giuridica art. 6 lettera a).  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del 
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
delle prescrizioni del Garante nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di 
persone autorizzate e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.  



 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto 
strettamente legato alla gestione della richiesta da Lei effettuata di iscrizione ai corsi 
ai corsi di Danza (Contemporaneo, Danza Classica Hip Hop Jazz Modern Propedeutica 
Psicomotricità), di Benessere e Forma Fisica (Dance Fit Gyrotonic® Soft Dance 
Stretching e potenziamento Yoga), di Formazione Professionale (Audizioni, 
Formazione Danzatori, Formula All Inclusive), stage ed alle altre attività oggetto 
d’insegnamento di Officina delle Arti S.S.D. R.L. e per adempiere agli obblighi 
precontrattuali e contrattuali connessi al servizio richiesto. Il mancato conferimento 
dai dati personali può comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte.  
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo 
svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività a cui Officina delle Arti S.S.D. 
R.L., è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, avvocato, 
sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati 
per lo svolgimento di attività per conto di ODA saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a 
quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del 
servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali contabili o fiscali e 
per la sussistenza di esigenze di tutela legale con esclusione di comunicazioni a terzi 
e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione oltre che 
adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la 
normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale 
in Pieve a Nievole n. 22 oppure a mezzo e mail a info@officinadelleart.it .  
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Officina delle Arti S.S.D. R.L. 
Via Mimbelli n. 22 Pieve a Nievole (PT) (Cod. Fisc.e Reg. Imp. 91026790476 • P.I. 
01694050475 • REA: PT 171491 • Cap. Soc. i.v. Euro	10.000,00 – N.. Iscrizione Registro 



 

Società Sportive CONI 95017.. Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata 
info@officinadellearti.it) 
  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Io sottoscritto/a, _________________________ nella qualità di interessato, letta 
l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, esprimo il consenso al trattamento dati 
personali per le finalità per le quali rappresenta legittima base giuridica e in 
particolare: 
 
C) Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi 
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative e promozioni ;(**) 
 
SI       NO 
 
D)In relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social o su newsletter o su materiale di promozione delle attività di ODA nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni 
della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 
 
SI       NO 
 
 
________________, lì __________________ 
 
 
L’INTERESSATO (firma leggibile) _________________________________________ 
 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo. 
 


