
Cristina Micheloni – Handbalance Trento

INFORMATIVA PRIVACY 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs
30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

Gentile  Signore/a,  Desideriamo informarLa che il  D.Lgs.  n.  196 del  30 giugno 2003 (“Codice in  materia  di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: emissione fatture, comunicazioni inerenti alla
gestione del corso/attività e pubblicazione a scopo promozionale su social e siti web.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni  politiche,  l’adesione a  partiti,  sindacati,  associazioni  od organizzazioni  a  carattere  religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  la  fatturazione  elettronica  e  comunicazioni  riguardanti
l’attività. Il rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.

5. I dati saranno comunicati al studio commercialista S.El.Dat. S.A.S. Di Bortolotti Ivano & C e all’Istituto
assicurativo ITAS INTERMEDIA SRL. 

6. I  dati  sanitari  (certificato  medico)  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti  ne  saranno  oggetto  di
diffusione. La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per poter partecipare al corso e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione dal corso.

7. Il titolare e responsabile del trattamento è: Cristina Micheloni, residente in Via Vicenza 24, Altopiano
della Vigolana, P.IVA 02675250225

8. In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’artt.  15  –  20  del  GDPR  quali,  a  titolo
esemplificativo,  il  diritto  di  accesso ai  propri  dati  personali  per  aggiornarli/rettificarli  o  chiederne la
cancellazione, il  diritto di limitarne il  trattamento revocando il  consenso con riferimento a specifiche
finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento,  oltre al diritto alla portabilità dei dati.  Tali diritti
possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano
o  PEC -  al  Titolare  del  trattamento.  Lei  ha  inoltre  il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
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www.cristinamicheloni.com
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