Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali saranno
trattati dallo Spine Center Project srl in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) e 9(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, nonché categorie
particolari di dati personali, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali".
Finalità, base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento
I suoi Dati Personali saranno trattati, dietro suo specifico consenso, se necessario, per:
a) erogare i servizi richiesti (es. finalità amministrative, contabili, operative, obblighi di legge, attività promozionale
riguardante i nostri servizi, per la gestione delle attività, connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti);
b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
c) diffusione di immagini fotografiche e video con il Suo esplicito consenso, inerenti a SPINE CENTER PROJECT
SRL/O.S.C.E., eventi, lezioni, nel sito web , all’interno di Facebook e di YouTube, e di tutti gli altri strumenti
multimediali adatti a rappresentare l’immagine di SPINE CENTER PROJECT SRL/O.S.C.E. come da liberatoria sopra
riportata;
La informiamo, altresì, che in ogni momento potrà decidere di revocare il consenso precedentemente rilasciato per
modalità tradizionali o automatizzate comunicandolo al Titolare senza alcuna formalità scrivendo all'indirizzo indicato
in calce alla presente informativa. Qualora, in ogni caso, lei desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per tale
finalità eseguita con i mezzi qui indicati, potrà farlo in qualunque momento contattando il Titolare, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è facoltativo, ma in difetto non
sarà possibile espletare il servizio.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento (“il trattamento
e ̀ necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso”).
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il
trattamento e ̀ necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera c) è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il
trattamento e ̀ necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Destinatari e trasferimento dei Dati Personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati
personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e/o collaboratori del Titolare);
commercialista e/o altri professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare i quali agiscono
in qualità di responsabili del trattamento;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di ordini delle autorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate) Il Titolare
non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
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Conservazione dei Dati Personali
Il Trattamento dei dati forniti sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 - lettera e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
Spine Center Project srl VIA DELLA LIBERAZIONE, 5 40128 - BOLOGNA (BO) (Posta Cartacea) – infogdpr@spine-center.it (Email)
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia
contrario alla normativa in vigore.

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679
Pe le finalità di cui al punto a e b)
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Pe le finalità di cui al punto c)
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Bologna lì _______________

Nome e cognome: ________________________________________ Codice fiscale: _____________________________

Firma _______________________________________
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
Preso atto e riconosciuto che:
a) Spine Center Project srl/O.S.C.E. è attiva in Italia nel settore della formazione professionale in osteopatia anche
con distribuzione multimediale dei contenuti delle lezioni di osteopatia;
b) Nell’ambito della propria attività formativa le lezioni con i partecipanti ai corsi potranno essere riprese in
Stampa, Televisione e Interviste al fine di diffondere la conoscenza e la notorietà di Spine Center Project
Srl/O.S.C.E.; le riprese dei partecipanti e di Spine Center Project Srl/O.S.C.E. potranno far parte altresì di
programmi editoriali multimediali;
c) Spine Center Project srl/O.S.C.E. detiene tutti i diritti di sfruttamento in qualsiasi modo e tecnica, senza alcuna
limitazione di tempo e/o spazio delle immagini proprie e dei partecipanti ai corsi.
Con riferimento alla propria partecipazione in immagini e voce, il/la sottoscritto/a Dichiara quanto segue e per
l’effetto concede in perpetuo a Spine Center Project srl a qualsiasi titolo, con qualsiasi tecnica di diffusione e di
distribuzione oggi esistente e/o futura per tutti i Paesi del mondo:
• di autorizzare l’utilizzo della propria immagine e della voce all’interno dei vari programmi multimediali;
• di essere a conoscenza che appartengono a Spine Center Project srl/O.S.C.E. tutti i diritti di utilizzazione e di
sfruttamento delle riprese intere e di ogni loro singola parte, anche in forma frazionata, senza limitazioni di spazio
e tempo, di forma e/o modo;
• di aver preso atto che tali immagini tratte dal materiale girato potranno essere utilizzate da Spine Center Project
srl/O.S.C.E. o da altri Editori per la destinazione al mercato audiovisivo destinato all’home video (cassette video,
DVD ecc.), all’inserimento nel sito web di Spine Center Project srl/O.S.C.E. all’interno di Facebook e di YouTube, e
di tutti gli altri strumenti multimediali adatti a rappresentare l’immagine dI Spine Center Project srl/O.S.C.E.
• di aver verificato e condiviso che l’utilizzo delle immagini nei contesti di formazione professionale non lede la
propria immagine né offende la propria dignità.
La presente liberatoria è concessa a titolo gratuito e per tutto quanto riportato nel presente atto il/la
sottoscritto/a dichiara di non aver null’altro a pretendere da Spine Center Project srl/O.S.C.E. e in generale da
chiunque utilizzi e sfrutti, anche parzialmente, le immagini anche singole tratte dalle riprese e/o la propria
immagine/voce collegata al Programma.

Bologna lì _______________

Nome e cognome: ________________________________________ Codice fiscale: _____________________________

Firma _______________________________________
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