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                 Informativa prevista dal Codice sulla protezione dei dati personali  

 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) La informiamo che i suoi dati 

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:   

1. Figure che intervengono nel trattamento. L’ interessato è colui che conferisce i propri dati 

personali ed al quale la presente informativa è rivolta; il Titolare del trattamento dei dati è 

il Circolo Dopolavoro Sanità Terni. 

2. Finalità del trattamento.  Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla 

gestione delle Sue eventuali richieste di partecipazione alle attività turistiche, culturali, 

sportive, proposte dal Circolo e all’invio di comunicazioni relative a tutte le attività 

promosse dal Circolo anche attraverso sistemi automatizzati (sms, email). 

3. Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali (dati 

anagrafici indirizzo email, telefono, codice fiscale) avranno luogo dopo il Suo consenso. 

Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici, telematici 

con logiche strettamente correlate alle suddette finalità, e comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, con la supervisione del Responsabile 

della protezione dati, se nominato; 

4. Accesso ai dati I suoi dati potranno essere resi accessibili: 

• ai membri del consiglio direttivo del circolo nella loro qualità di incaricati interni al 

trattamento e/o amministratori di sistema 

• a soggetti terzi, limitatamente ai dati personali dei soli partecipanti per garantire 

espetamento delle relative iniziative e attività (ad esempio agenzie di viaggio, liberi 

professionisti, formatori, strutture ricettive, compagnie assicurative unicamente in 

caso di stipula polizze accessorie ecc.). 

5. Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate 

finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di processare la Sua richiesta di iscrizione al 

Circolo. 

6. Comunicazione dei dati. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui sopra. 

I dati stessi potranno essere comunicati a terzi in qualità di fornitori di servizi per il Circolo 

nell’organizzazione delle attività a cui ha richiesto di partecipare. 

Inoltre, Lei potrà essere fotografato o ripreso durante gli eventi, le cerimonie e le attività 

del Circolo, tali immagini e video potrebbero essere pubblicati sul sito istituzionale, sulla 

pagina Facebook del Circolo e utilizzati duranti eventi successivi. Si garantisce che i video 

e le immagini non verranno utilizzati in contesti che pregiudichino la Sua dignità personale 

e il decoro. 

7. Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare 

del trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico in luoghi protetti. 

 

 

 

http://www.cdsterni.com/
mailto:cdsterni2017@gmail.com


8. Periodo di conservazione e trattamento dei dati. La durata del trattamento dei dati avrà 

una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per I quali sono stati raccolti 

come ripoprtato nelle finalità. I dati, al termine del trattamento, saranno conservati per 

finalità statistiche e/o per l’invio di comunicazioni.  

9. Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare all’indirizzo cdsterni2017@gmail.com 

l’ interessato potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso del Circolo, chiederne la 

modifica, la rettifica o la distruzione. Potrà inoltre, con la stessa modalità, revocare il 

consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei 

indicati. Potrà proporre reclami al Garante della Privacy per la protezione dei dati 

personali qualora  ritenesse violati i Suoi diritti. 

10. Titolare del trattamento dei dati Circolo Dopolavoro Sanità Terni 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..  letta l’informativa, acconsente 

al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte.  

 

 

Data                                                                                                                                      Firma  
 

 

………………………………       …...………………………………………… 

 

 


