
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

da parte di : Art'è Danza Ass.Sport.Dilett. 
 

 

 

 

 

 

Gentile sig./sig.ra ……………………………………………………………….., 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Ns.Associazione ( di 

seguito Ente ) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Ente medesimo nei 

limiti delle disposizioni statutarie previste (1a) e, previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura 

commerciale e promozionale da parte di aziende e Società terze con le quali l’Ente ha rapporti di natura contrattuale 

(1b), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

cui al punto 1a. Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo. 

 

4. Rifiuto del conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità 

di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, 

invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di ammissione. 

 

5. Comunicazione dei dati 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 

di cui al punto 1a a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le Società alle quali possono altresì essere comunicati i dati 

per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.   

6. Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 

 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

nell’ambito delle finalità di cui al punto 1a. 

 

8. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: 

– l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati;  

– l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

 il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

 

 

 

 



9. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è ”ART’è DANZA Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Biella, via De Agostini 

n.7 - tel. 015.30901 

Responsabile del trattamento è il Sig. DE STEFANI Luca. 

 

 

(L’interessato/L’esercente la potestà parentale )  _______________________________________________ 

 

 

Biella, __________________________  

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità istituzionali 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________________ in qualità di 

interessato/in qualità di esercente la potestà parentale acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, ai sensi dell’art. 23 del predetto decreto, visto lo statuto dell’Ente e presa visione dell’informativa, con la 

firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché titolare e responsabile  procedono al trattamento 

dei propri dati personali comuni e sensibili e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa e 

per le finalità indicate. 

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso “ART’è DANZA Associazione Sportiva Dilettantistica” non 

potrà dar luogo ai servizi citati.  

Consento altresì che i miei dati riguardanti dati personali comuni e sensibili siano comunicati alla U.I.S.P.e ad altri  

Enti/Società e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

 

(L’interessato/L’esercente la potestà parentale )  _______________________________________________ 

 

 

Biella, __________________________ 

 

 

 

Consenso per il trattamento dei dati per finalità commerciali 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 del 

predetto decreto, presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali comuni ed in particolare 

esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

In particolare autorizza la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, dossier fotografici, riprese televisive, in occasione 

dello svolgimento dell’attività istituzionale, di manifestazioni organizzate in proprio, dai partner promo-pubblicitari con 

i quali l’Ente abbia rapporti di natura contrattuale, sul sito web e sulle pagine di Opificiodellarte sui maggiori social 

network, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

(L’interessato/L’esercente la potestà parentale )  _______________________________________________ 

 

 

Biella, __________________________ 

 


