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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI SCUOLA SIKMO ROMA 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

  

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si informano i Gent.li partecipanti ai corsi che il trattamento dei dati 

personali dagli stessi forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento secondo liceità nel rispetto 

dell’Art. 6 del Regolamento sopra citato e dei diritti ed obblighi conseguenti.   

1) INFORMAZIONI RACCOLTE 

Ai fini di un corretto svolgimento delle attività di informazione e divulgazione delle attività dell’Associazione 

Sikmo GME, dello studio e diffusione della Kinesiologia, della realizzazione degli scopi associativi e dello 

svolgimento dei corsi organizzati dall’istituzione interna denominata “Scuola Sikmo Roma”, abbiamo la 

necessità di raccogliere dati o informazioni personali, quali telefono, mail ecc. È previsto, dietro esplicito 

consenso, che i dati del partecipante relativi a foto e video dove il medesimo sia riconoscibile in parte o 

completamente, siano pubblicati sui siti personali, dell’Associazione Sikmo e sui siti collegati, nonché sui più 

comuni social media. 

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione delle attività sopra citate ed 

eventualmente per la comunicazione di eventi e congressi inerenti le attività scientifiche dell’Associazione.    

3) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Dr. FAUSTO BOSCHI, residente a Roma in Via Prenestina 369/D - 00177 Roma;  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione in qualsiasi fase del 

processo di trattamento.  

4) RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO 

Il Titolare/Responsabile del trattamento ha nominato come Responsabile Protezione Dati (RPD) ovvero 

DPO - Data Protection Officer, la Dott.ssa GABRIELLA COLLACCHI, residente in Via Santa Barbara , 00034 - 

Colleferro (RM).  
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5) LUOGO DI TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede operativa e/o legale mediante 

supporto cartaceo ed informatico.   

6) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Per le finalità di cui al punto 2) in caso di richiesta di informazioni il conferimento dei dati è necessario e il 

loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto previsto.   

7) DESTINATARI DEI DATI 

Nessun dato derivante dall’incarico conferito viene comunicato o diffuso a terzi per finalità di marketing.  I 

dati sono trattati dal Titolare del Trattamento e da eventuali collaboratori incaricati per iscritto al 

trattamento dei dati.   

8) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni richieste o previste dalle 

finalità descritte in questo documento. Gli stessi possono essere archiviati e custoditi oltre il periodo 

inerente il rapporto nei termini previsti a norma di Legge.   

9) TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.   

10) REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 comma 3 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato può revocare il consenso in 

qualsiasi momento.   

11) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Con riferimento al Regolamento UE 679/2016 ed in particolare a:  art. 7 “revoca del consenso”, art. 15 

“diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla 

limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21 “diritto di opposizione al trattamento”, 

art. 51 “diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo”, l’esercizio dei premessi diritti può essere 

esercitato mediante comunicazione scritta diretta al titolare del trattamento da inviare: 

a mezzo pec all’indirizzo fausto.boschi@pec.it 

o lettera raccomandata a/r all’indirizzo in Via Prenestina 369/D, 00177 Roma. 

12) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati ivi compresa la 

profilazione.   

 


