Consenso Privacy
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.
196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La
informiamo che i Suoi dati personali verranno raccolti e trattati da Sport and Go per le seguenti finalità:
a) Iscrizione alla palestra aziendale, elaborazione dei programmi di allenamento;
b) trattamento di dati sensibili connesso alla gestione dei Certificati medici di sana e robusta costituzione;
Il trattamento potrà essere effettuato, oltre che con modalità manuale, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e relativo Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, e potrà riguardare anche dati inerenti il Suo stato di salute (dati
sensibili), per il cui trattamento si atterrà alle indicazioni di cui all’Autorizzazione generale del Garante
n. 02/2004 e successivi aggiornamenti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) e b) è necessario per dare corso all’iscrizione alla
palestra aziendale per l’elaborazione dei programmi di allenamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con correttezza e trasparenza a tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento è Sport and Go ssdrl.
Responsabile del trattamento è l'Amministratore delegato pro tempore.
In ogni momento Lei potrà verificare i dati che La riguardano, ed eventualmente farli correggere, aggiornare
o cancellare, scrivendo a Sport and Go Via Roggerone 8 16100 Genova, all’ indirizzo sotto riportato ed al
responsabile individuato, ovvero presentando una semplice richiesta verbale agli operatori della palestra
interaziendale (art. 7, D. Lgs. 196/03).
Letta l’informativa che precede, Le chiediamo pertanto di voler prestare il Suo consenso per il trattamento dei
Suoi dati personali.
Io sottoscritto __________________________________, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali da parte di Sport and Go anche per ciò che attiene ai dati di carattere sensibile.
Presto, altresì, il mio consenso per il trattamento previsto alla lett. c) di cui sopra;

Data e luogo _____________________

________________________________
(firma leggibile per esteso)

