MODULO REGISTRAZIONE INGRESSO PISCINE
IDEA VILLAGE
DATA DI INGRESSO: ________________________
Cognome ___________________________ Nome ___________________________
E-Mail _______________________________Cellulare __________________________________________
Tutti i campi sono OBBLIGATORI.

TRATTAMENTI CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Io sottoscritto, acquisite dal TdT le informazioni relative al trattamento dei miei dati personali, con specifico riferimento alla
seguente finalità:
Invio di comunicazioni di future iniziative, servizi e offerte a mezzo e-mail

¨ acconsento

¨ non acconsento

Revocabilità del consenso: il consenso liberamente prestato per questa specifica finalità di trattamento potrà essere revocato in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dello stesso trattamento svolto prima della revoca.

Olgiate Olona, il _____________________________

FIRMA CLIENTE ________________________________________

Idea Verde s.r.l.
®

Via San Francesco D’Assisi 19/21, 21057 Olgiate Olona (VA)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
CLIENTI PISCINA/PARCO

Ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679

Gentile cliente
Ogni trattamento di dati personali viene svolto da Idea Verde s.r.l. secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione
e limitazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento (Tdt): Idea Verde s.r.l. – Via San Francesco D’Assisi, 14/21 – 21057 Olgiate Olona (VA)
Dati di contatto: email: marketing@ideavillage.it
Finalità e basi giuridiche del trattamento: i dati Suoi personali, quali nome, cognome e numero di telefono, con l’esclusione di qualsiasi
dato “particolare, sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate ai fini della prevenzione dal contagio da COVID19
(cd. “Corona Virus”). La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è costituita dall’art. 9 par. 2 lett. B GDPR e dall’Ordinanza
Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020. Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto,
obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso alla struttura di Idea Village.
Modalità e durata dei trattamenti: i dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai
referenti privacy individuati dalla Titolare, conformemente a quanto previsto dagli artt. 32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate
misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento della citata finalità, attualmente determinato in 14 giorni.
Ambito di comunicazione dei dati: i dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria o dell’Autorità governativa o regionale
competente per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti con soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno
comunque comunicati al di fuori della Unione europea. Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’artt.
15 e segg. GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Ove applicabili, avrà altresì i diritti di cui agli
artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. in qualsiasi momento potrà ottenere conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati.
Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo,
ai sensi dell’art.77 del GDPR.
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