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Privacy Policy 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR) 

 
 
 
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela  
dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità  
umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.  
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarti che il trattamento dei tuoi dati verrà da me  
effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della  
riservatezza dei tuoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 
Ti precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per l’adempimento a  
specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i tuoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli  
successivamente, senza necessità di ulteriore consenso, implicito nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o  
attribuzione incarico in oggetto. 
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, ti forniamo le seguenti informazioni. 
 
Dati forniti.  
Sei un privato.  
Se sei un privato, quando ti iscrivi ad un corso, richiedi una prestazione o informazioni sulle attività, o chiedi di essere  
inserito nella mailing list. 
Questi sono, ad esempio, i dati che ti chiediamo: 
indirizzo e-mail; 
dati relativi a: nome, cognome, data di nascita, sesso, città o comune di riferimento, numero di telefono, etc. 
 
Dati di terzi  
Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei tuoi familiari o amici, devi essere sicuro che questi  
soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla  
presente informativa. 
 
Dati di minori di anni 16  
Se hai meno di 16 anni non puoi fornirci alcun dato personale. I tuoi dati devono essere convalidati dalla firma di un tuo  
genitore o di chi si occupa di te. 
 
2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento  
Le finalità del trattamento cui sono destinati i tuoi dati sono collegate all’assolvimento dei rapporti contrattuali e  
precontrattuali in essere tra le parti, per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è  
soggetto e per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, laddove previamente  
autorizzato. 
Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non sarò in grado di  
adempiere, totalmente o parzialmente, al mandato sopra citato, e che i tuoi dati potranno essere raccolti anche presso  
altri soggetti.  
Utilizzo i dati raccolti per tenerti informato sulle iniziative dello studio di kinesiologia o di altri attività correlate tramite  
posta elettronica o invio SMS. 
L’eventuale trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed  
autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto. 
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3.Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è: Sigrid Loos, con sede in Rapallo (GE), via P. Canessa 9, codice fiscale  
LSOSRD54M45Z112P, partita IVA 00085570992. 
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi  
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i tuoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per  
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del  
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di  
apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 
 
4. Destinatari dei dati personali  
I tuoi dati saranno resi conoscibili dal personale amministrativo interno, appositamente incaricato, o collaboratori  
esterni, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la sede. 
Detti dati saranno comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di outsourcing,  
consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende o enti nominati Responsabili dello specifico trattamento ed  
il cui elenco è a disposizione presso la sede. 
 
5.Trasferimenti dei dati 
Alcuni dei Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che potrebbero trovarsi al di fuori dello Spazio Economico  
Europeo, il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei tuoi Dati Personali da parte dei Destinatari  
avviene nel rispetto della Normativa Applicabile.  
 
6.Modalità del trattamento e di conservazione dei dati  
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati  
e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai tuoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a  
garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati  
e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.  
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere  
comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto previo espresso impegno alla tutela dei tuoi dati  
personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di  
cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme di legge applicabili. 
 
 
7. Durata del trattamento  
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente alla  
conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale  
applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare. 
 
8. Revoca del consenso  
Ricordati che puoi revocare in qualsiasi momento i consensi che hai fornito inviando una mail al titolare del trattamento  
dei dati info@sigridloos.com  
I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni. 
9. Diritti dell’interessato  
In ogni momento potrai esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti  
i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del  
Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 

a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che ti riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intellegibile. il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei tuoi 
dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal 
Reg. Eu. 

b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del 
trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati  

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che ti riguardano ancorché pertinenti alle  
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finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia 
necessario. 

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o 
autorità giudiziaria. 

 
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche  
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima  
evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 
Se vuole consultare il testo completo del Codice in materia di protezione dei dati personali, visiti il sito ufficiale  
dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it 
Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy puoi  
scrivere all’indirizzo info@sigridloos.com  
 


