
GDPR Trattamento dati personali 
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dell’art 13 del Regolamento EU 2016/679, il 
sottoscritto con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere stato informato di quanto segue e di 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali comuni per le finalità esplicitate nella stessa 
informativa. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato all’utilizzo dei suoi dati sensibili per l’invio delle comunicazioni periodiche agli 
associati. 
2. Modalità del trattamento dei dati e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento EU 2016/679 e dell’allegato B del  D. Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Eu 2016/679 e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, mediante il consenso libero, esplicito ed espresso con la sottoscrizione 
della presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
L’indirizzo di posta elettronica sarà inserito nella rubrica del computer dell’associazione BOLOGNA 
DANZA BY GYMMOVING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA costituito ed aggiornato 
al fine di redigere, inviare e consultare i dati anagrafici dei propri associati. 
3. Facoltatività del conferimento dei dati e del consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali 
comporta l’impossibilità di svolgere le attività di cui al punto 1. 
4. Comunicazione dei dati 
Il trattamento avverrà presso la sede dell’associazione BOLOGNA DANZA BY GYMMOVING 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, a cura dei loro dipendenti, collaboratori a vario titolo 
e consulenti previamente autorizzati ed istruiti. Ferme restando le operazioni di comunicazione e di 
diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini di autorità, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alle attività dei 
contitolari, nonché a soggetti privati e pubblici che con essi collaborano, ma non saranno oggetto di 
diffusione. 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
6. Diritti dell'interessato 
In ogni momento, potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE  2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 
I predetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla sede legale del titolare del 
trattamento o al seguente indirizzo email: info@bolognadanza.com  
7. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Paola Volpe con c.f. 
VLPPLA70H64L157V 
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