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Documenti della Scuola Nautica Friuli per suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it
– mail:
368.638312
Tel.
Scuola Nautica Friuli:

SCUOLA NAUTICA FRIULI di RAZZA Ivan
Via Gorizia n° 27
33052 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Codice Scuola Nautica: N0510

Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD.
Gentile Cliente, ai sensi del RGPD recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la Scuola Nautica Friuli
desidera informarla che i Suoi dati personali saranno trattati da parte del Titolare del trattamento, nel rispetto dei
principi e degli obblighi sanciti dalla normativa di cui sopra.
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, impone l’obbligo di informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati e sugli elementi fondamentali del trattamento.
A tal fine si ricorda che la Scuola Nautica Friuli vi adempie compiutamente, informandoLa che:
Il titolare del trattamento è:
SCUOLA NAUTICA FRIULI DI RAZZA IVAN
SEDE LEGALE: VIA GORIZIA N° 27 – 33050 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
E-MAIL: scuolanauticafriuli@gmail.com
I dati sono raccolti presso l’interessato per le seguenti finalità:
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale; adempimento di obblighi di legge;
gestione del contenzioso, promozione commerciale mediante invio di materiale pubblicitario e di inviti ad eventi
organizzati dalla scrivente; invio di newsletter informative; invio di promemoria per scadenza patente; la cui base
giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità determinate; su esigenza contrattuale o
precontrattuale; su obbligo legale al quale la scrivente società è soggetta.
I destinatari o le eventuali categorie di destinatari possono essere: ente poste o altre società di recapito della
corrispondenza; banche ed istituti di credito; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione
delle apparecchiature informatiche; Enti Regionali, Enti delle Motorizzazioni Civili e Capitanerie di Porto; Uffici ed
Ufficiali Sanitari; i dati potranno anche essere portati a conoscenza dello studio commercialista.
NB: I dati personali non vengono diffusi.
Il periodo di conservazione: al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.
Diritti: La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione
degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, e di opporsi al loro trattamento; dal momento che
il trattamento ha anche base giuridica il consenso da lei prestato (art. 6, comma 1°, lett. a o art. 9, comma 2°, lett. a) Le
è riconosciuto il diritto di revoca dello stesso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per poter dar seguito a richieste di preventivo, per
formalizzare rapporti contrattuali; il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di effettuare
qualsivoglia trattamento; quando la comunicazione è obbligatoria contrattualmente il suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati può non consentirci di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti. La comunicazione
dei suoi dati ai fini marketing è facoltativa, di conseguenza senza un suo consenso non potremo inviarle materiale
informativo, inviti ad eventi ed a manifestazioni che la scrivente organizza.
Il Titolare del Trattamento
Ivan RAZZA

lì _______/_______/202_________

___________________________
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SCUOLA NAUTICA FRIULI di RAZZA Ivan
Via Gorizia n° 27
33052 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Codice Scuola Nautica: N0510
Postilla
La presente Informativa non riporta il testo integrale del RGPD, a cui Vi preghiamo perciò di fare riferimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cognome e nome _____________________________________________________ nato/a il _____/______/________

nato/a a _______________________________________________ provincia _________ stato ___________________

residente a ___________________________________________________ provincia ________ stato ______________

email _____________________________________________________@____________________________________

Cell. o Tel. ______________________________________________________________________________________

Sotto la mia responsabilità, dichiaro quindi:
Di aver letto, appreso e compreso integralmente l'Informativa enunciata, ai sensi del
regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro che in modo
libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio




368.638312



mancato consenso

consenso



mancato consenso

a pubblicare fotografie/video e quant’altro che mi possono ritrarre sul sito web della Scuola
Nautica Friuli, sui più usuali social con la quale la stessa mantiene i contatti con i suoi utenti,
o su altro materiale pubblicitario o illustrativo della Scuola Nautica Friuli


consenso



mancato consenso

al trattamento per ricevere materiale promozionale inerente i corsi, eventi o quant’altro
organizzati dalla Scuola Nautica Friuli e per ricevere promemoria di scadenza inerente la
patente nautica o quant’altro inerente con la patente nautica.

Tel.
Scuola Nautica Friuli:

consenso

al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9, comma 2°, lett. a del RGPD (p.es.: stato
di salute)

– mail:

Documenti della Scuola Nautica Friuli per suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it

in Via / Piazza _____________________________________________________________________ n° ___________



consenso



mancato consenso

ad utilizzare gruppi sociali online (WhatsApp, Messenger, Instagram, Tweeter, ecc…) per
comunicazioni ed informazioni collettive, nonché ad effettuare video incontri e video lezioni
ONLINE con video ed audio sempre attivi.
Firma dell’interessato (leggibile)

lì _______/_______/202_________

___________________________

==========================================================================
Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento dei dati personali sensi del RGPD - Rev. 01.2021
Pag. 2/2

