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COGNOME E NOME DELL'ATLETA: (in stampatello) nato il

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI PER IL TRATTAMENTO:
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dello persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali

I servizi da te richiesti appartengono, secondo le norme, alla cosiddetta società dell'informazione ed è possibile erogarli
anche a te che sei minore purché tu abbia compiuto almeno 16 anni, ti forniamo alcune informazioni cÉe è necessaiio che tu
conosca, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la traspare nza e la coffeltezza nei confronti della
nostra clientela di cui tu fai parte, è parte fondamentale della nostra afiività.
Sappi quindi che CENTRO DE RUVo,SR.!.{nel seguito la "società" o il "Titotare"), con sede tegate in pARUzzARo (NO),
in VIA MONTE ROSA 30 e P. lvA 01979930037 è il Ùtolare del trattamento dei tuoidati , e per qiesto è obbtigato , ai ienj
dell'art. 13 del Regolamento Europeo.679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDpR"), a fomirti dje e specifiche
informazioni in merito al traftamento dei tuoi dati personali che sarà effettuato.
Prima di leggere tutto quello che per legge siamo obbligati a riportare, ci preme farti sapere innanzi tutto che se vorai
ottenere qualsiasi tipo di informazione sui tuoi dati che gestjamo puoi rivolgerti a:CEttÌRO Oe RUVO S.R.L.. Tipo contafto: MAIL

" lndirizzo:danieladenaro@yahoo.it

1. Tioolooia di dati trattiati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:

o Abitudini di vita e di consumo;
. Carte sanitarie
. Codice fiscale e altri numeri di identificazione personale;
. Dati biomeùici;
. Dati genetici;
. Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali;
. ldoneità al lavoro
o Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
. lndirizzi e-mail;
. Sesso;
. Stato di salute: anamnesi familiare;
. Stato di salute: patologie attuali:
. Stato di salute: patologie pregresse;
. Stato di salute: relativo a famigliari;
. Stato di salute: terapie in corso.

2. Finalità del trattamento
ll trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolglmento delle sue attività. ln particolare, i Dati forniti dagli
lnteressati saranno oggetto di trattamento, con strumenli informatici e non, per le seguenti finalità:

a) Adempimenti commerciali, contabili e fiscali;
. ll criterio dl liceità per il quale si rende possibile iltrattamento è: il trattamento è necessario all'esecuzione di

un contratto di cui I'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stèsso.

. L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità;. ll cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

b) Diagnosi, cura e terapia pazienti:
o ll criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: il trattamento è necessario all'esecuzione di

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.

. L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specilìca finalità;. ll cuifondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

Gestione Prenotazioni
o ll criterio di licèità per il quale si rende possibile il trattamento è: il trattamento è necessario all'esecuzione di

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.

. L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri datl personali per la specifica finalità;. I cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

Registrazione Pazienti e gestione amministrativa
. ll criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: iltrattamento è necessario all'esecuzione di

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.

. L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali pei la specifica tinalità;. ll cuifondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

c)

d)



I dati trattati non sono stati raccolti presso l,interessato
ll conferimento dei dati per i seguenti fini è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei dati stessi e il rifiuto a fornirli
comporterebbero l'impossibilità per la società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prcstazioni richieste dallo
stesso.

3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di conettezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'tnteressato
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato

4.Conservazione dei dati
I Dati fomiti dall'lnteressato saranno trattati per il periodo necessario per l'esecuzione delle prestazioni mediche richieste

5. Comunicazione. diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del
litolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed eiettuano trattamenti di Dati per conto e
su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del traftamento.
ln caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:

Più.in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti chesvolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalTitolare, consulenti e liberiprofessionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, enti e amministrazioni pubbliche, nonchè à ioggetti tegittimati per
legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie itatiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesseall'adempimento di obblighi legali, o ?"r.J'glpJ"tar"rìto delle obbligazioni assunte e scaturenti daila relazione contrattuate,compreso per esigenza di difesa in giudizio. I dati di contafto potrebbero essere comunicati per esigenze del tuttooccasionali a clienti e/o fornitori del Titolare, ad esempio qualora debbano collaborar" *n tài.oòg;ttiai fini dellaprestazione dei servizi.
Z. Utteriori soqoet
Responsabile/i:

. Nome e Cognome: Daniela Denaro. Codice fiscate: DNRDNL70AS4H224N

8. Quali sono i diritti dell,lnteressato
L'lnteressato potràGGÈGre]ìiìIlazione al trattamènto dei dati ivi descritto, idirifti previsti dat GDpR (artt. .t5-21), iviinclusi:

' ricevere conferma defl'èsistenza dei Dati e accedere ar roro contenuto (dirifti di accesso);
aggiomare, modificare e/o coneggere i Dati (diritto di rettifica);

' chiedeme la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli dicui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati radlti o altrimenli trattati(diritto all'obtio e diritto alla limitazione):
. opporsi al trattamento (diritto di opposizione);

' proporre reclamo allAutorità.di controllo.{Garante per Ia protezione dei dati personali wwì r.garanteprivacy.it) in casodi violazione della disciplina in materia di protezione dei àati personali;

' ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come lnteressato, quando tali Dati siano stati resi nelcontesto del contratto e chiedere che tali Dati siano tràsmessi ad un altro titol"r"'oJr ir"ttam"r,to (diritto allaportabilità dei d€ti).

Per esercitare tali diritti I'lnteressato può contattare il Titolare del trattamenro inviando una comunicazione a:danièladenaro(ovahoo.it . Nel contattarci, l'interessato dovra accertarsi di incruoeieliproprio nomà,-Jriaiuinoirizzo postalee/o numero/i di telefono per essere sicuro che ra sua richiesta foisà 
""ser" 

gestita conettamente.

FIRMA DI UN GENITORE:

e: Destinatari:

Società e imprese (nello specifico società sportive) Asl

Banche e lstituti di credito Aziende ospedaliere

Banche e lstituti di credito Regioni

e paramedico


