Gentile cliente, desidero informarti che le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati.
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento europeo ti informo che i tuoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di: liceità, il
trattamento è improntato al rispetto delle norme; correttezza, il trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le
norme; limitazione delle finalità, gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi; i trattamenti successivi a
quelli iniziali non avranno finalità incompatibili a quelle originarie (salvi gli ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche); minimizzazione dei dati, i
dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità; esattezza, i dati sono esatti e, se
necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti; limitazione della conservazione, i dati sono conservati in una forma che consenta la tua identificazione e per
un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per i quali sono stati acquisiti; integrità e riservatezza, i
dati acquisiti protetti da misure tecnico-organizzative volte a garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, al
fine di evitare o ridurre al minimo i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale;
responsabilità, la mia organizzazione prevede delle responsabilità individuate, assegnate e verificate nel tempo; oblio,
trascorso un congruo periodo di tempo, che normalmente coincide con la fine delle operazioni di trattamento, hai il diritto
alla cancellazione dei dati od alla trasformazione in forma anonima.
Ai sensi dell'articolo 12 e successivi del regolamento europeo ti fornisco, le seguenti informazioni:
•

mi chiamo Guglielmo Ruggiero e sono una Guida Ambientale Escursionistica associata ad AIGAE
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, (Numero di tessera MO 025). Per approfondire il
profilo a cui faccio riferimento per espletare tale professione, puoi curiosare su http://www.aigae.org/profiloprofessionale/ oppure su http://www.aigae.org/chi-siamo/legislazione/sentenza-n-459-anno-2005/ . L’AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - raccoglie 3.500 Guide professioniste in tutta Italia ed
è , ad oggi, l’unica Associazione di categoria riconosciuta dal Ministero per lo sviluppo economico.
In ogni momento potrai formulare domande, richiedere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali;
•

Siccome mi stai conferendo i tuoi dati, è mio preciso obbligo informarti che questi, ai sensi del regolamento UE
2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, sono trattati per l'espletamento delle
seguenti attività:
1. informarti sulle attività escursionistiche che effettuo in ogni periodo dell’anno;
2. informarti sulle attività di didattica, di didattica ambientale, di Orieentering, di Nordic Walking e di tutto
quanto attende attività di outdoor che mi riserverò di proporti.
3. inviarti Mail e/o newsletter e/o SMS, riferiti alla programmazione escursionistica e/o di eventi didattici,
informativi, enogastronomici, culturali.
4. rilascio, previa compilazione del relativo modulo, di “CIMEntiamociCARD”, Fidelity Card che prevede
omaggi e scontistiche connesse alle mie attività di Guida Ambientale Escursionistica.

•
•
•
•
•
•

Tutte le informazioni acquisite sono trattate con la massima attenzione;
Con riferimento alle finalità del trattamento per i quali sono acquisiti, i dati possono essere comunicati
unicamente a te che li hai conferiti. I dati non verranno comunicati ad altro professionista.
Attualmente non trasferisco i tuoi dati personali presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale;
Non ho designato alcun responsabile della protezione dei dati personali;
Custodirò i tuoi dati personali fino a tua eventuale comunicazione di cessazione, e comunque nei limiti della
prescrizione.
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato da me su supporti cartacei ed informatici, da persone fisiche o giuridiche
designate a gestire o a supportare le attività professionali nel rispetto della sicurezza logica, fisica e della
riservatezza;
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•

•
•

in ogni momento potrai chiedermi di accedere ai tuoi dati personali anche per ottenere la rettifica, la
cancellazione, la limitazione oppure per opporti al trattamento come pure potrai chiedermi la loro portabilità
utilizzando i seguenti recapiti: Guglielmo Ruggiero, vico Maiella n. 12, 86010 Ferrazzano , telefono
0874.98053, 349 6728602 e-mail info@cimentiamoci.it,
Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, la appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, oppure dati relativi alla salute o
alla vita sessuale nonché l'orientamento sessuale, non mi è consentito quindi non verranno da me gestiti.
Ti ricordo che se dovessi riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei tuoi dati personali hai il
diritto di rivolgervi al Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/ oppure
al Garante
europeo
della
protezione
dei
dati utilizzando
il
seguente
link
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/it/EDPS;.

Formula di ricezione dell’informativa
Io sottoscritto/a, dichiaro di aver acquisito e compreso le informazioni oggi fornite dal titolare del trattamento ai sensi del
CAPO II e CAPO III del regolamento europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
Luogo
______________________________________

Data _____/_____/_________

Nome
_______________________________________

Cognome
__________________________________________________

Firma leggibile_____________________________________________________________
Formula d’acquisizione del consenso dell’interessato
Dopo aver letto e compreso il presente documento presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali così come
definiti dall'articolo 9 del regolamento europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016? (categorie particolari di dati personali)
nella suddetta informativa?
do il consenso

nego il consenso

Luogo
______________________________________

Data _____/_____/_________

Nome
_______________________________________

Cognome
__________________________________________________

Firma leggibile_____________________________________________________________
Formula d’acquisizione del consenso alla ricezione di materiale informativo
Dopo aver letto e compreso il presente documento presti il tuo consenso alla ricezione di materiale informativo inoltrato
esclusivamente dallo scrivente?
do il consenso

nego il consenso

Luogo
______________________________________

Data _____/_____/_________

Nome
_______________________________________

Cognome
__________________________________________________

Firma leggibile_____________________________________________________________

2

