Biodanza Italia • Comunicazione agli Interessati
L’adesione al Regolamento europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) ci richiede di
comunicarLe che
Disponiamo e trattiamo alcuni dati personali da lei forniti all’atto dell’iscrizione e in seguito. Per la precisione:
nome, cognome, residenza, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo email, telefono mobile e
fisso. Status quale operatore di biodanza e scuola frequentata. Luogo nel quale opera come operatore di
biodanza, quote associative pagate, presenza a eventi da noi organizzati.
Questi dati sono trattati con mezzi informatici su un ‘Libro soci’ tenuto su PC direttamente da Biodanza Italia
nel rispetto di ragionevoli misure di sicurezza. I dati non sono condivisi con nessun’altra persona fisica o
giuridica né contenuti su altri server (fanno eccezione le indicazioni dei Corsi e delle Attività che ci chiedete
espressamente di condividere).
Questi dati sono sottoposti, all’interno di Biodanza Italia, solo a due ulteriori Trattamenti: il controllo del
pagamento delle quote sociali, l’iscrizione a eventi da noi organizzati e l’invio della newsletter (vedi sotto).
Disponiamo e custodiamo le domande di iscrizione da voi firmate e i relativi moduli di consenso. I documenti
sono custoditi con ragionevoli norme di sicurezza, in copia unica, in un classificatore presso la segreteria
operativa dell’Associazione.
Disponiamo di una mailing list composta da nominativi di soci – ed eventualmente di non soci – e sulla base di
questa mailing list inviamo all’indirizzo email da voi indicato periodiche comunicazioni (‘newsletter’). La
mailing list è accessibile solo tramite password e si trova sui server di Srnet sas.
Non è necessario che Lei rinnovi il consenso prestato o ci invii un consenso firmato.
I Trattamenti indicati sono infatti sia esplicitamente indicati nei moduli di consenso da Lei a suo tempo firmati
sia palesemente funzionali allo svolgimento dei servizi richiesti, non si tratta di dati meritevoli di particolare
protezione e i Trattamenti sono effettuati su scala limitata.
Se lo desidera può chiederci di ricevere le Informative agli Interessati relative a questi Trattamenti dati dove
troverà maggiori indicazioni.
Ovviamente ora e in qualsiasi momento potrà chiederci di:
·
·
·

sapere quali suoi dati personali trattiamo
modificarli
cancellarli in tutto o in parte.

Eseguiremo immediatamente le Sue istruzioni.
Titolare del Trattamento denominato ‘Eventi’ è Associazione Biodanza Italia, Viale Omero, 18 – 20139 Milano,
email: segreteria@biodanza.it.
Avendone le competenze e gli strumenti, il Titolare opera anche quale Responsabile del Trattamento. Il
Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, piazza di Monte Citorio 121 - 00186 Roma, tel.: 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.

