
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDP R 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

   

Gentile Corsista,  

 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

   

1. Finalità del Trattamento  

 

1.A  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati - nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di 

segreto professionale - esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi 

professionali affidati allo scrivente, escluso - pertanto - ogni utilizzo diverso e/o confliggente con gli interessi del 

Corsista.  In particolar modo, i dati da Lei forniti verranno usati per finalità connesse all'organizzazione del presente e 

dei futuri corsi, oltre che per l'informazione inerente livelli formativi differenti o successi e/o per la comunicazione al 

Corsista stesso dell'esistenza di altre attività connesse al presente corso. 

 

1.B 

Qualora ci garantisca il Suo consenso anche a questa seconda finalità, dopo la formazione, i Suoi dati potranno 

essere comunicati a privati/enti alla ricerca di un Operatore del Baby Wearing/ Consulente nella Sua zona e potranno 

essere inseriti in un elenco nazionale di corsisti formati dallo scrivente, che potrà essere pubblicato sul sito 

www.amritafasciaportabebé e/o diffuso tramite e-mail e social 

 

2. Modalità del Trattamento  

 

Per le finalità di cui ai precedenti punti 1.A e 1.B, 

 i dati strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento potranno venire comunicati dai Titolari  ad altri 

soggetti (persone/aziende/società/professionisti ecc.) direttamente collaboranti ai fini dell'organizzazione delle 

attività di cui ai punti 1.A e 1.B. Detti soggetti potranno operare in qualità di Responsabili del Trattamento e il loro 

elenco, costantemente aggiornato, sarà disponibile presso le sedi dei Titolari e disponibile su richiesta 

dell’interessato. 

 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei Titolari 

o di strutture/persone facenti capo a questi; in ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate 

alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, i quali saranno 

altresì gestiti e conservati in ambienti in cui l’accesso è sotto costante controllo. I dati oggetto di trattamento sono 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Tali 

dati verranno conservati per il periodo di tempo previsto per legge. Decorsi tali termini, i dati verranno distrutti o 

resi anonimi. In particolare, nel caso in cui si svolga attività di profilazione, i Titolari attuano tutte le misure 

appropriate per tutelare i Loro diritti e interessi ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. 

 

3. Conferimento dei dati  

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.A è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta l’impossibilità di iscriversi e, di conseguenza, di prendere parte al Corso.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.B è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione non 

comporta l’impossibilità di iscriversi e, di conseguenza, di prendere parte al Corso. 

 

 

                                                                                              FIRMA 

 



4. Comunicazione e diffusione dei dati  

 

I dati forniti al punto 1.A saranno soggetti a comunicazione o a diffusione esclusivamente qualora il Corsista esprima 

il consenso al trattamento dei dati anche per le finalità di cui al punto 1.B.  

Qualora il consenso si limiti al trattamento dei dati di cui al punto 1.A,  i dati non saranno soggetti a comunicazione o 

diffusione. 

 

5. Titolari del Trattamento   

 

I Titolari del trattamento dei dati personali sono: 

Bressan Nicoletta, nella sua qualità di responsabile di omonima impresa individuale,  P.Iva: IT 09437080964, sede 

legale: Via Petrarca 27, 20872 Cornate d'Adda (MB), PEC: nicoletta.bressan@pec.it, come formatrice e direttrice 

didattica delle attività 

Dolcini Alessandro, nella sua qualità di responsabile di omonima impresa individuale,  P.Iva: IT 11200880968, sede 

legale: Via Petrarca 27, 20872 Cornate d'Adda (MB), PEC: dolcini.alessandro@pec.it, come organizzatore del corso 

 

   

 6. Diritti dell’interessato  

 

 In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, il destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Bressan Nicoletta, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail nicoletta.bressan@pec.it e/o a Dolcini Alessandro, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail alessandro.dolcini@pec.it . 

 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………...dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.   

 Luogo, lì ……………….........................................................……. Data……………..    

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    

□ esprimo il consenso  □NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati, per le finalità indicate al punto 1.A dell'informativa  

□esprimo il consenso   □NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a privati, enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate al punto 1.B dell’informativa. 

 

                                                                                                                                                     FIRMA                             



Impegno  alla  non  diffusione  materiale  didattico:   

 

sono  consapevole  che qualunque materiale didattico di proprietà di Amrita-Bressan Nicoletta, distribuito in 

relazione a eventi formativi, corsi di  persona  o  online,  seminari,  eventi,  convegni,  conferenze,  serate,  sia  esso  

in forma  cartacea,  informatica,  audiovisiva  o  di  qualsiasi  altro  tipo  (dispensa, allegato,  dvd,  …)  è  ad  esclusivo  

uso  interno,  e  rimane  di  proprietà  intellettuale dell'autore: pertanto le informazioni ivi pubblicate non potranno 

essere riprodotte, copiate o in ogni modo utilizzate anche parzialmente, senza l’autorizzazione scritta del titolare dei 

diritti. Ogni utilizzo anche solo parziale di essi costituirà violazione del diritto  d’autore  e  verrà  perseguito  ai  sensi  

della  normativa  vigente.  Pertanto,  MI IMPEGNO  A  NON  DUPLICARLO  O  DIFFONDERLO  A  TERZI  non  aventi  

diritto.  Sono consapevole che chiunque violi questa  norma ne  sarà responsabile civilmente e penalmente. 

 

Clausola di riservatezza:  

 

mi impegno a tutela di tutti i partecipanti agli eventi online  alla  RISERVATEZZA  RISPETTO  A  QUALSIASI  

INFORMAZIONE  RELATIVA  AI  SOGGETTI INTERESSATI, su ciò di cui potrei venire a conoscenza che possa costituire 

un dato sensibile 

 

Liberatoria  per  la  pubblicazione  delle  proprie  immagini  -  fotografie  o  video  

(obbligatoria  per  poter  partecipare  alle  attività    videofilmate):  

 

 con  la presente AUTORIZZO titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile e 

degli artt. 96 e 97 legge 22/4/1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,  alla  pubblicazione  e/o  diffusione  in  qualsiasi  

forma  delle  proprie immagini  su  documentazione  associativa  da  utilizzare  per  uso  interno all’associazione,  

anche  tramite  slide  espositive,  su  carta  stampata, videoregistrazioni e/o su qualsiasi altro mezzo, nonché 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Amrita-Bressan Nicoletta e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere formativo, informativo ed eventualmente 

promozionale per l’attività di Amrita -Bressan Nicoletta. 

La  presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  in  ogni  tempo  con comunicazione  scritta  da 

spedire  direttamente  a Bressan Nicoletta a: info@amritafasciaportabebe.com  

 

Informativa per la pubblicazione  dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Si informa che dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 

tale ottica i dati forniti, ivi  incluso  quanto  contenuto  nelle  fotografie  suindicate,  verranno  utilizzati  per  le 

finalità  strettamente  connesse  e  strumentali  alle  attività  come  indicate  nella  su estesa  liberatoria.  Il  

conferimento  dei  dati  personali  è  facoltativo.  In  qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nel 

Capitolo III del Regolamento UE  2016/679,  in  particolare  il  diritto  di  opposizione,  accesso,  rettifica, 

cancellazione,  limitazione  o  integrazione  dei  dati.  Tali  diritti  potranno  essere esercitati inviando comunicazione 

scritta all’indirizzo mail: info@amritafasciaportabebe.com 

 

         

 

 

 

DATA                                   NOME E COGNOME                                                                    FIRMA        

 


