Informativa sulla privacy e consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali (ai sensi degli artt.
13-14 del GDPR 2016/679)
NOME ______________________________________ COGNOME _________________________________________
E-MAIL (leggibile) ________________________________________ CELLULARE _____________________________

NON VENDIAMO I TUOI DATI A TERZI A FINI PUBBLICITARI
TIPOLOGIA DI DATI Per le finalità indicate al successivo paragrafo, trattiamo le seguenti categorie di dati:
PERSONALI
1. i dati da Lei forniti con la “dichiarazione COVID cliente” che include anche la temperatura corporea, che verrà
TRATTATI
registrata qualora, a seguito di eventuale rilevazione, la stessa risultasse superiore a 37,5°C.
2. dati anagrafici, personali e di contatto per la registrazione della prenotazione e del pagamento e per l’attività di
comunicazione istituzionale e di marketing
.
I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e
ad evitare accessi non autorizzati.
CON QUALI
FINALITÀ
SONO TRATTATI I
DATI

I dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità qui di seguito indicate:
a. prevenzione del contagio da COVID-19 e relativo adempimento degli obblighi di legge connessi, oltre a una legittima
funzione probatoria per i soli dati di cui al punto 1 del precedente paragrafo;
b. attività di prenotazione e svolgimento dell’esperienza con eventuale tesseramento;
c. attività di comunicazione delle esperienze proposte da Vivere l'Aniene Società Cooperativa a RL (di seguito Vivere
l'Aniene) in forma diretta ovvero attraverso eventuali partner tecnici con utilizzo di immagini, video, foto, anche su siti di
terze parti (ad es. Facebook);
d. attività di profilazione a fini di marketing svolta in via diretta da Vivere l'Aniene.
La base giuridica che giustifica il trattamento relativo al punto a. è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), Regolamento UE 2016/679
(c.d. “GDPR”) e l’adempimento di un obbligo di legge connesso ad un motivo di interesse pubblico rilevante, ex art. 9, par. 2,
lett. g), GDPR, sulla base del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e degli eventuali successivi provvedimenti adottati
dal Governo italiano o comunque dalle altre istituzioni competenti per fare fronte all’emergenza Covid-19.
Conseguentemente, il trattamento dei dati è, alla stregua dei suddetti obblighi, per noi obbligatorio, fermo restando che si
tratta di dati comunicatici per l’espletamento della precedente finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, qualora non
vengano forniti non sarà possibile partecipare all’attività. Gli altri dati personali e particolari (punti b. e c.) connessi
all’espletamento del servizio saranno utilizzati esclusivamente da Vivere l'Aniene, che si impegna a non diffonderli a terzi se
non per ragioni strettamente connesse all’esecuzione del contratto. In ogni caso i dati personali non saranno mai venduti a
terzi per finalità commerciali o pubblicitarie. Immagini e video potranno essere utilizzate esclusivamente da Vivere l'Aniene
per la promozione dell’attività ludiche e di formazione attraverso l’outdoor anche mediante la pubblicazione su siti terzi (ad
es. social network). Immagini e video saranno ceduti in forma anonima anche ai partecipanti alle varie esperienze. I dati
potranno essere comunicati a personale e collaboratori operativi per il corretto adempimento delle attività di cui all’oggetto. In
particolare, i dati potranno essere comunicati a Vivere l'Aniene per l’erogazione delle attività previste, che assume la veste di
Responsabile del Trattamento. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da
adottare in materia di privacy.

COME VIENE
EFFETTUATO
IL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea e/o con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali
possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy. La
raccolta e la tutela dei dati viene effettuata sotto il controllo del Titolare.

DOVE SONO
CONSERVATI I
MIEI DATI E COME
SONO PROTETTI?

I dati raccolti in formato cartaceo sono custoditi nella sede dell’azienda e/o nelle sedi operative e/o negli uffici dei consulenti
dell’azienda, laddove necessario. Solo il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, se specificamente
nominato ha accesso a tale documentazione. I dati raccolti e trattati in modo informatico sono custoditi nel computer del
titolare del trattamento, protetto da normali e aggiornati sistemi di sicurezza e accesso con password. Parte dei dati potranno
essere altresì conservati in hard disk esterni e/o nei principali service providers via cloud computing, operanti anche al di
fuori del territorio nazionale (in alcuni casi extra-UE). A mero titolo di esempio, i provider di cui si avvale Vivere l’Aniene per
lo svolgimento delle attività connesse con le finalità sono attualmente Aruba, Mailchimp, Dropbox, Amazon Prime, Google
Drive, Microsoft, Lastpass. L’accesso a tali sistemi, tutti cifrati e protetti da password, è riservato esclusivamente al titolare
del trattamento e al personale direttamente incaricato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, laddove previsto.

CHI È IL TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Vivere l'Aniene Società Cooperativa a RL - Largo Martiri di Cicchetti, snc 00028 Subiaco.

QUANTO
SARANNO
CONSERVATI I
MIEI DATI?

I dati raccolti di cui al punto 1 del primo paragrafo saranno conservati fino a 30 giorni per le finalità di cui al punto a.
I dati raccolti di cui al punto 2 del primo paragrafo saranno conservati fino a 10 anni per le finalità di cui ai punti b., c. e d.

POSSO CHIEDERE Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
LA
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
CANCELLAZIONE
• di opporsi al trattamento;
DEI
• alla portabilità dei dati;
DATI?
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
I diritti potranno essere esercitati contattando inviando una comunicazione a viverelaniene@gmail.com.
I diritti di cui sopra prevedono la modifica e/o la cancellazione definitiva dei dati. Il consenso alle informazioni indicate per le
predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato agevolmente in qualsiasi momento.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del
trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente informativa e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali, inclusi dati sensibili (ad
es. dati biometrici) di cui al punto a. (obbligatorio: in caso di mancato consenso non si potrà procedere all’erogazione dell’esperienza)
SI

NO

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del
trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente informativa e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali, inclusi dati sensibili (ad
es. dati biometrici) di cui al punto b. (obbligatorio: in caso di mancato consenso non si potrà procedere all’erogazione dell’esperienza)
SI

NO

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e successive modifiche, conferisce il proprio consenso al trattamento di dati personali (ad es. email,
telefono, immagini e video) anche con strumenti informatici, compresa la cessione di immagini e video ai partecipanti alle esperienze e l’utilizzo degli stessi
esclusivamente per la comunicazione e la divulgazione delle attività sportive e di formazione di cui al punto c. (in caso di mancato consenso non si
riceveranno le foto dell’esperienza e i propri dati non saranno divulgati agli altri partecipanti)
SI

NO

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e successive modifiche, conferisce il proprio consenso al trattamento di dati personali per finalità di
profilazione e marketing di cui al punto c. (facoltativo)
SI

DATA _________________

NO

Firma ____________________________________________

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato la presente informativa e l’informativa COVID-19

Firma ____________________________________________

IN CASO DI MINORE
Nome minore ___________________________________________________________________________________________________________

Nome tutore _________________________________________

Firma per accettazione del tutore_____________________________________

NOTE:
• il documento può essere scansionato e spedito via e-mail a viverelaniene@gmail.com.

