
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)  
 

RESA AL MAESTRO DI SCI  Sig.  ________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Cognome e Nome leggibile in stampatello) 

NATO A ___________________________________________IL _____________________________ 

Il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I Suoi dati 

personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/03 (così come novellato da 

d.lgs. 101/2018)  e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti.  

Titolare del trattamento  

Il Titolare del Trattamento è COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE con sede in Via Petrocchi 6/a– 10121 Torino,  P.IVA 

97541790016, Tel: 011 5619261 - Fax: 011 5162975, e-mail: info@maestridiscipiemonte.it 

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): Avv. 

Cristiano Michela (c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it)  

Finalità del trattamento e modalità di trattamento    

1 - I dati personali raccolti dal COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE, in qualità di titolare del trattamento dei dati,  

saranno trattati per le seguenti finalità:  

a. finalità strettamente connesse e strumentali alla richiesta di iscrizione all’Albo professionale dei Maestri di Sci (o alla richiesta di 

rinnovo dell’iscrizione) e all’erogazione dei servizi richiesti (art. 6 par. 1 lett. b) GDPR); 

b. finalità connesse all'adempimento degli obblighi di legge (es. in materia contabile, fiscale e tributaria) da parte del Titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR); 

c. laddove necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare del trattamento in sede giudiziaria (interesse legittimo del 

Titolare, art. 6 par. 1 lett. f) GDPR); 

d. previo Suo esplicito consenso i dati potranno essere trattati per le attività funzionali e connesse  alla pubblicazione online dei dati sul 

sito del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte (www.maestridiscipiemonte.it) e su altri eventuali strumenti di comunicazione 

istituzionale del Collegio (carta stampata, materiali cartacei per affissione e stampa, TV, social network, etcc..); 

e. previo Suo esplicito consenso, per consentire al Titolare del trattamento di inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali in 

relazione a propri servizi e/o iniziative ("Marketing"); 

f. previo Suo esplicito consenso, consentire al Titolare del trattamento di comunicare i dati ad aziende o società partner che li potranno 

trattare per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società, nonché effettuare ricerche di 

mercato ("Marketing terze Parti"). 

g. previo Suo esplicito consenso, per finalità di profilazione, da intendersi ad esempio quale raccolta di informazioni su un individuo o 

un gruppo di individui per analizzarne le caratteristiche e inserirli in categorie o gruppi e poterne fare delle valutazioni o previsioni 

("Profilazione"). 

Per le finalità sub (a),  (b) e (c) non è richiesto il Suo consenso al trattamento. Per le finalità sub (d), sub (e), sub (f) e sub (g) il consenso è sempre 

revocabile. Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, 

nonché di proporre l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare. 

2 - Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa. Tuttavia, un mancato, inesatto o parziale  conferimento dei dati per le finalità sub (a) e sub 

(b) dell'art.1) precedente avrà come conseguenza l'impossibilità di erogare il servizio richiesto e dare seguito alla richiesta di iscrizione 

all’Albo. Il rifiuto al trattamento dei dati per la finalità sub (d) dell’art. 1) impedirà l’inserimento del suo nominativo e dei suoi dati sul sito 

web del Collegio. Il rifiuto al trattamento dei dati per finalità sub (e) dell’art. 1 impedirà lo svolgimento completo delle attività promozionali 

del Collegio. 

Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e/o elettroniche. I Suoi dati saranno 

trattati esclusivamente da soggetti autorizzati ed istruiti per il trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR e/o da eventuali Contitolari del trattamento 

e/o da soggetti nominati responsabili del trattamento  a cui siano state impartite adeguate istruzioni operative ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Per le finalità di cui all'art. 1) precedente, i dati potranno essere trattati da altri soggetti operanti per conto del Titolare in forza di specifici vincoli 

contrattuali, in Paesi membri UE ed extra UE. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare 

ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto del Titolare in sede giudiziaria. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge. 

3 – Per il perseguimento delle suddette finalità i Suoi dati potrebbero essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo 

(SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto dei Titolari. La gestione dei database ed 

il trattamento dei dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile 

sulla protezione dei dati personali.  L'eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni 

caso, nel rispetto delle garanzie di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 44 – 50 GDPR. 

4 - I dati trattati per le finalità di cui all'art. 1) sub (a), sub (b) e sub (c) saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario a 

conseguire tali finalità, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. Tuttavia, tali dati potranno essere conservati per un periodo 

anche superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alle finalità sub (a) e sub (b) all'art. 1) precedente. I dati trattati per 

finalità di cui all’art. 1 sub (d), sub (e),  sub (f) e sub (g) saranno conservati per tutto il periodo di iscrizione all’Albo e per tutto il periodo 

ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i dati non potranno più essere trattati 

per le citate finalità ma potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. La revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno 

distrutti, cancellati o resi anonimi. 
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 I diritti dell’interessato  MAESTRA/O - SIG. ______________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome leggibile in stampatello) 

5 - In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR: diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dai Titolari la 

conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di 

ottenere la rettifica dei dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti o la cancellazione dei dati per motivi legittimi; diritto alla limitazione 

del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; diritto alla portabilità dei dati, 

ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, nonché il diritto di trasmetterei dati ad un altro titolare 

del trattamento; diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i 

trattamenti di dati per finalità di marketing e/o profilazione, se previsti; diritto di revocare il consenso nei casi in cui questo rappresenti la base 

giuridica del trattamento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 

Lei ha inoltre il diritto di rivolgersi all'autorità garante per proporre reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) 
 

Potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento con una richiesta iscritta a info@maestridiscipiemonte.it oppure 

contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): Avv. Cristiano Michela 

(c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it) 

• Presa visione dell'Informativa di cui sopra, dichiara di: 

Prestare     Non Prestare  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all'art. 1) sub (d) dell'informativa ed in particolare il proprio 

consenso alla pubblicazione online dei Suoi dati sull’albo presente sul sito web del Collegio (www.maestridiscipiemonte.it) e su altri 

eventuali strumenti di comunicazione istituzionale del Collegio 

• Presa visione dell’informativa di cui sopra, dichiara di  

 Prestare  Non Prestare  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui all'art. 1) sub (e) dell'informativa, con modalità cartacee, 

automatizzate, elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono, SMS, fax e qualsiasi altro canale informatico (“Marketing”) 

• Presa visione dell’informativa di cui sopra, dichiara di  

 Prestare  Non Prestare  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all'art. 1) sub (f) dell'informativa (“Marketing  terze parti”)  

• Presa visione dell’informativa di cui sopra, dichiara di  

 Prestare  Non Prestare  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di profilazione di cui all'art. 1) sub (g) dell'informativa (“Profilazione”) 

 

Data __/__/____                                                                        Firma ____________________________________________________________ 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

Il sottoscritto, presa visione della su estesa informativa: 

- Autorizza la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche sull’albo online presente sul sito web del Collegio Regionale 

dei Maestri di Sci del Piemonte; 

- Autorizza la pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini fotografiche su qualsiasi mezzo di comunicazione ora 

conosciuto e di futura invenzione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti web direttamente o indirettamente 

riconducibili al Collegio, profili ufficiali del Collegio su social media, materiali cartacei per affissione e stampa, TV digitale e 

satellitare, radio, etcc.); 

- Autorizza al trattamento delle proprie immagini fotografiche soggetti terzi appositamente incaricati dal Collegio ai fini di 

erogare i servizi richiesti (di seguito “Terzi incaricati”); 

- Dichiara e garantisce di non aver riconosciuto a terzi diritti direttamente o indirettamente contrastanti con le dichiarazioni 

fornite mediante il presente documento, e conseguentemente esonera da qualsivoglia responsabilità e manleva espressamente 

il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte e i terzi appositamente incaricati (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, agenzie di comunicazione, case di produzione – “Terzi Incaricati”) da qualsiasi pretesa, reclamo, domanda, richiesta 

di risarcimento danni e in generale da qualsivoglia contestazione (anche giudiziale) che dovesse essere avanzata da 

qualsivoglia terzo al riguardo; 

- Prende atto che le immagini fotografiche potranno essere oggetto di rielaborazioni anche di natura tecnica, e/o potranno essere 

ceduti, totalmente o parzialmente, a terzi; 

- Prende atto che non esiste alcun obbligo di diffusione delle immagini in capo al Collegio e/o dei Terzi Incaricati. 

- Dichiara di essere stato informato e di prendere atto di non aver nulla a pretendere dal Collegio e/o dai Terzi Incaricati in 

relazione ai diritti a questi riconosciuti con il presente documento, né per qualsiasi altra prestazione connessa all’utilizzo dei 

suoi dati e della sua immagine fotografica. 
 

 

Il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte garantisce che la pubblicazione delle immagini  non sarà lesiva della sua 

dignità, immagine e/o  decoro.  

 

 

Data ______/_______/___________                                                       Firma ______________________________________________________ 
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