
POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C

INDIRIZZO: BORGATA SALA N. 13 - 10040 CAPRIE (TO)

P.IVA: 08230960018

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

AI SENSI DELL’ART 13 GDPR 2016/679 

1) Informazioni all’interessato

I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali e alle

successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 101/2018. Tale trattamento sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2) Figure e contatti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C

SEDE: BORGATA SALA N. 13 - 10040 CAPRIE (TO)

E-MAIL: info@rifugiolevimolinari.it 

TEL: 0122/58241

3) Finalità e durata del Trattamento

POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C può utilizzare i dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e b)

del sopracitato regolamento, per l’esclusiva finalità di gestione e registrazione dei partecipanti al centro estivo. 

Il  trattamento dei dati  avverrà mediante strumenti  idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli di/dei Suo/Suoi figlio/ figli sarà svolto ai fini di:

• prenotazione dell’utente presso la nostra struttura;

• iscrizione dell’utente ad escursioni, campi estivi e ad eventi di vario genere;

• osservanza da parte del personale di eventuali allergie a medicinali degli iscritti;

• osservanza da parte del personale di eventuali diete, a causa di allergie, intolleranze, motivi religiosi o etici

degli iscritti;

• registrazione dei partecipanti a fini civilistici e fiscali;

• effettuare comunicazioni di tipo organizzativo (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria); 

• effettuare  attività  promozionali  e  trasmissione  newsletter  relative  agli  eventi  organizzati  dalla  nostra

struttura.

I dati verranno conservati dal Titolare presso la sua sede operativa sopraindicata. Il periodo di conservazione dei Suoi

dati  personali  è  stabilito  per  un arco di  tempo non superiore  all'espletamento  dei  servizi  erogati  e  per  il  tempo

necessario all’adempimento di obblighi di legge.

1) Comunicazione dei dati

I dati, in ragione del rapporto instauratosi e al fine di agevolare e consentire la conclusione dell’incarico, potranno

essere comunicati a:

• a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;

• personale  e collaboratori  (in  possesso  di  apposita  Lettera  d’Incarico)  in  qualità  di  persone autorizzate al

trattamento  dei  dati  per  le  pratiche  relative  ai  servizi  da  Lei  richiesti;  tutti  i  soggetti  sono  debitamente

informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
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• eventuali  soggetti  esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi  accordi in merito alle

misure  da  adottare  per  garantire  la  sicurezza  dei  dati  loro  affidati,  in  ogni  caso  i  dati  saranno  trattati

esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.

I dati non saranno in alcun modo oggetto di ulteriore diffusione.

2) Modalità del trattamento

Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  sottoposto  a  specifiche  misure  di  sicurezze  tecniche,  informatiche  e

organizzative  predisposte dall’azienda per la  salvaguardia  della  loro integrità  e volte in particolare a prevenire  la

perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  Le modalità di elaborazione sono effettuate

mediante mezzi informatici, manuali e telematici.

3) Diritti dell’interessato

Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, lo Studio garantisce e Le riconosce l’esercizio

dei seguenti diritti:

• il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;

• il  diritto  di  chiederne la rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti  o  erronei,  nonché di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;

• il  diritto di  ottenere la  rettifica  dei dati  personali  inesatti  senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle

finalità del trattamento,  l’interessato  ha il  diritto  di  ottenere l’integrazione dei  dati  personali  incompleti,

anche fornendo una dichiarazione integrativa;

• il  diritto  di  ottenere  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  senza  ingiustificato  ritardo  se

sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;

• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 del

Regolamento;

• il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza pregiudicare in

alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha diritto di ricevere informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette richieste o agli effetti

nascenti dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese

dal ricevimento della richiesta stessa; ha, altresì, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre

ricorso giurisdizionale.

Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di tali diritti

dovrà  essere  pertinente  e  motivato  e  non  potrà  implicare  la  revoca  del  consenso  prestato  o  la  richiesta  di

cancellazione dei dati forniti per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati

siano necessari a tale finalità.

4) Modalità di esercizio dei propri diritti

I diritti sopracitati potranno essere esercitati, mediante richiesta scritta rivolta al Titolare, ai seguenti indirizzi:

Borgata Sala n. 13 - 10040 Caprie (TO), o all’indirizzo di posta elettronica: info@rifugiolevimolinari.it

5) Consenso al trattamento

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare

conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per le finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in

quanto previsto per legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale, come indicato dall’art. 6, comma 1,

lettere b) e c) del Regolamento. Il diniego del Suo consenso non permetterà allo Studio di eseguire l’incarico da Lei

conferito o di giungere alla conclusione del contratto di cui Lei è parte.

Di tutto quanto sopra informato e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati 

“particolari” di cui all’art. 9 del citato Regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
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opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”, l’interessato:

PRESTA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REG.TO (UE) GDPR 679/2016

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C nell’ambito esclusivo delle

finalità  istituzionali  della  stessa  e alla comunicazione a soggetti  che svolgono  attività  funzionalmente  collegate  al

servizio offerto.

In caso di Suo rifiuto ad acconsentire al trattamento dei dati,  può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire i

servizi richiesti.

� SI         � NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C per l’osservanza, da parte 

del personale, di eventuali allergie a medicinali del soggetto iscritto al centro estivo

Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio

completo e funzionale.

� SI         � NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C per l’osservanza, da parte 

del personale, di eventuali diete alimentari a causa di allergie, intolleranze, motivi religiosi o etici del soggetto iscritto 

al centro estivo. 

Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio

completo e funzionale.

� SI         � NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C per la comunicazione (via

mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) di informazioni funzionalmente collegate alle attività svolte. 

Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio

completo e funzionale.

� SI         � NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI M.&C per attività promozionali e

trasmissione newsletter relative agli eventi organizzati dalla nostra struttura. 

Tale Consenso è facoltativo.

� SI         � NO

Caprie (TO), il __/__/_____                                                                                                      Firma _______________________

IN CASO DI UTENTE MINORENNE: firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutore legale   

____________________________________________    
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____________________________________________    

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Si acconsente, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,

Legge sul diritto d’autore alla fotografia e/o la ripresa, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle

attività organizzate e alla loro pubblicazione e diffusione sul sito web, sui canali Social o nelle bacheche affisse nei

locali utilizzati dalla medesima.

Tale Consenso è facoltativo.

� SI  � NO

In caso affermativo il/la sottoscritto/a ne vieta l’utilizzo in contesti che potrebbero danneggiare la propria dignità e

conferma che l'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere

richiesta in futuro.

Caprie (TO), il __/__/_____                                                                                                      Firma _______________________

IN CASO DI UTENTE MINORENNE: firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutore legale   

____________________________________________    

____________________________________________    
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