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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E CONSENSO 
 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Il Titolare del trattamento dati è Studio Movimento srlsd per la danza con sede legale in via 
Giovanni Verg 3/15, Casalecchio di Reno Bologna. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I suoi dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e 
data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, certificato di sana 
e robusta costituzione degli allievi ecc.), saranno forniti al momento della richiesta di 
adesione a Studio Movimento srlsd per la Danza. 
 
I dati personali forniti, in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari, di 
trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dalla SSD, saranno oggetto: 
 
● di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, 
assicurative e di iscrizione agli Enti nazionali di affiliazione ; 
 
● di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili della società stessa 
(ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta 
dell’elenco 
tesserati, iscrizioni a concorsi nazionali e internazionali). 
 
Raccolta dei dati 
La raccolta dei dati personali sarà effettuata sia con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati 
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
Ai dati possono accedere terzi previa autorizzazione rilasciata da Studio Movimento srlsd per 
la danza ( tecnico informatico, Commercialista, insegnanti della società sportiva) per chi 
acconsente all’invio di mail ( servizio necessario per conoscere attività e impegni i dati 
possono venire profilati 
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati pe rsonali 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività della società e di assolvere gli 
adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali da lei forniti vengono conservati per tutta la durata del rapporto di 
tesseramento e/o mandato. I dati sono conservati sotto forma di documenti cartacei in 
armadio chiuso a chiave, nel programma di contabilità custodito da password, computer di 
segreteria e direzione entrambi custoditi da password. 
 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali 
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge 
- opporsi al trattamento o- opporsi alla portabilità dei dati 
- revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di 
legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca 
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 
all’indirizzo info@studiomovimento.net 
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