Partecipazione alle lezioni di KKC
Informazioni ex artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE
Gentile Signora/Gentile Signore,
con il presente documento Le vengono fornite, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (di
seguito “GDPR”), le dovute informazioni sulle finalità e modalità con le quali, nell’ambito
dell’organizzazione delle nostre lezioni individuali on line, sono utilizzate le informazioni personali, in alcuni
casi anche sanitarie, che riguardano i partecipanti. La invitiamo a leggere con attenzione il contenuto di
queste informazioni.
I dati sono raccolti direttamente dall’interessato ovvero, in caso di soggetti minori e/o giuridicamente
incapaci, da chi esercita la legale rappresentanza sugli stessi (esercenti la responsabilità genitoriale, tutori,
curatori, amministratori di sostegno) ovvero dalle strutture presso le quali gli interessati sono ospitati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è KIDS KICKING CANCER ITALIA - ODV con sede legale in Roma alla via
Oslavia n. 30 – 00195 e codice fiscale 97674850587 (E-mail: info@kkcitalia.it, Tel. +39 3473295168).
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI: raccogliamo i dati allo scopo di fornire informazioni su di
noi e sulle nostre lezioni, e su come è possibile sostenerci a chi ce lo chiede. Le stesse informazioni vengono
utilizzate, altresì, per la gestione della partecipazione alle lezioni individuali on line per chi decide di aderirvi
e per le conseguenti attività amministrativo/contabili, organizzative e per il rispetto di ogni obbligo di legge
applicabile. Base giuridica di questi trattamenti si rinviene nell’essere gli stessi necessari all'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso nonché per adempiere ad obblighi legali ai qualisiamo soggetti come titolare del trattamento. Solo
previo espresso consenso, inoltre, potremo trattare categorie particolari di dati (intendendosi per tali, in
particolare, dati relativi alla salute della persona) che potrebbe essere necessario acquisire ai fini della
partecipazione alle nostre lezioni, ovvero perché deducibili, indirettamente, dalla partecipazione alle
stesse.Previo espresso consenso, potremmo utilizzare i vostri dati per inviarvi a mezzo e-mail, telefono o
altre modalità di comunicazione elettronica, informazioni successive sulle nostre attività e i nostri corsi.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA CONCESSIONE DEI DATI RICHIESTI: il conferimento di tutti i dati richiesti
è facoltativo, ma in alcuni casi necessario per rispondere alle richieste degli interessati ovvero per
consentire la partecipazione alle nostre lezioni individuali on line. La decisione di non comunicarci tali dati,
così come il mancato conferimento del consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, laddove
tali dati risultino indispensabili per la partecipazione alle lezioni, potrebbe impedirci di fornire le risposte
richieste e/o non consentire di prendere parte alle lezioni on line.
DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: nell’ambito delle finalità
sopra evidenziate, i dati dell’interessato potranno essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e/o legali
del Titolare, alle strutture esterne presso le quali si svolgeranno le lezioni e alle pubbliche autorità
nell’ambito dei compiti loro riservati per legge.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati che ci vengono conferiti, fatto salvo ogni
eventuale obbligo di legge e l’esercizio del dirittodi cancellazionedi cui all’art. 17 del GDPR nei limiti ivi
previsti, verranno conservati solo per il tempo necessario a rispondere ai quesiti che ci vengono formulati
ovvero sino alla conclusione della lezione cui si partecipa. I dati di contatto utilizzabili, sulla base di espresso

consenso, per comunicare ulteriori iniziative e lezioni di KKC sono conservati per due anni dalla raccolta del
citato consenso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ogni interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti per legge. Per quanto riguarda i
trattamenti facoltativi sopra individuati, l’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tutti i citati diritti potranno essere esercitati scrivendo ai recapiti del Titolare sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato nell’ambito di quanto descritto nelle presenti informazioni avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dati personali
(www.garanteprivacy.it) , come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del GDPR).

