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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
 
Gentile Cliente, 
la Sua privacy e la sicurezza dei dati che La riguardano ci stanno molto a cuore, pertanto ci adoperiamo 
costantemente per assicurare i più elevati standard di sicurezza e riservatezza, nell’intento di continuare ad 
evolvere e migliorare sempre nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza. 
 La invitiamo, quindi, nella Sua qualità di Interessato, a leggere con attenzione le seguenti 
informazioni, rese ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)  che contengono 
alcune utili indicazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali effettuato da parte della nostra Società: 
Centro Formazione Danza Firenze S.S.D: a r.l. 
  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 Il titolare del trattamento è Centro Formazione Danza Firenze S.S.D: a r.l. con sede legale in Firenze 
via Maragliano 31/a e può essere contattata mediante mail all’indirizzo segreteria@maxballet.it 
  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
 Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dello stipulato 
contratto o all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. 
 Il conferimento dei dati è libero e facoltativo. In caso di mancato conferimento dei dati strettamente 
necessari per l'adempimento dello stipulato contratto e per le finalità strettamente connesse alla sua 
esecuzione sarà impossibile per il titolare del trattamento adempiere al contratto. 
 Saranno raccolti i dati di presenza ai singoli corsi tramite tessera consegnata al primo accesso. Tali 
dati saranno utilizzati esclusivamente al fine di regolamentare l’accesso ai singoli corsi. 

I dati raccolti possono, con il tuo consenso, altresì essere trattati, esclusivamente dalla Centro 
Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. per finalità di marketing e pubblicitarie, per l’invio di comunicazioni 
inerenti l’attività artistico culturale e ricreativa, spettacolistiche, anche per via email, posta tradizionale , SMS  
e qualsiasi altro mezzo informatico.  
 In caso di mancato conferimento del consenso per l’utilizzo di posta elettronica e/o messaggio 
elettronico, basterà non comunicarci tali dati, in questo caso il titolare del trattamento non potrà inviarti 
comunicazioni promozionali o pubblicitarie con tali media. 
  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici e con modalità strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata. Il trattamento è 
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 
  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
 Il Titolare tratta unicamente i dati comuni da lei volontariamente forniti quali (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, e-mail, cellulare, ). Non sono trattati dati sulla salute e in generale 
le categorie particolari di dati personali richiamati dall’Art. 9 del GDPR 
  

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 
 Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività descritte 
nella finalità del trattamento e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui sopra e quindi di fornire il servizio da Lei richiesto. 
  

COMUNICAZIONE DEI DATI 
 Il Titolare potrà comunicare i dati personali a: a) soggetti delegati e/o incaricati a svolgere attività 
strettamente correlate all’erogazione del servizio richiesto e alla manutenzione tecnica (inclusa la 
manutenzione degli apparati di rete e di comunicazione elettronica), incaricati di specifiche attività di 
trattamento e nominati responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile; b) soggetti, 
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enti o autorità anche pubbliche a cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o per dare esecuzione ad 
ordini delle autorità. 
  

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE 
 I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione ad eccezione di quanto segue: nel corso 
delle attività svolte dalla Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. potranno essere realizzate opere 
audiovisive (foto e filmati di stage, saggi, manifestazioni, etc). Si informa che tali opere possono essere 
diffuse al fine di promuovere l’attività di Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. a r.l. e che fornendo il 
consenso, l’allievo concede anche il diritto di utilizzo di tali opere per le finalità sopra citate vietandone altresì 
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo di tali opere sono 
da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli 
dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità del trattamento, avendo 
cura di verificare prima del trasferimento se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione 
UE, e comunque nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa garantendo un adeguato livello di 
protezione.  
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
 I dati sono conservati per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali sono raccolti. In 
ogni caso i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del servizio richiesto nonché per i 24 mesi 
successivi alla cessazione del servizio stesso, ovvero per il diverso tempo a cui Centro Formazione Danza 
Firenze sia eventualmente soggetta per finalità previste dalla legge o dall’Autorità ovvero per eventuali 
esigenze di difesa in giudizio del Titolare 
 . 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
l’interessato ha diritto, fatte salve le limitazioni previste dal GDPR e dall’ulteriore normativa in materia:  
 all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
 ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca; 
 a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec  
a cfdf@pec.it o a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo Centro Formazione Danza Firenze S.S.D. 
ar.l. via Maragliano 31/a – 50144 Firenze. 
 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a _______________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede 
e: 
 presta il consenso al trattamento 
  nega il consenso al trattamento 
 
Firenze, _____/_____/__________ 
 
 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) __________________________________________________ 
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