
Informativa (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

Titolare del trattamento 

Ivonne Raffaeli – Via Tiziano 3 – 60125 Ancona – 3278576083 – raffaelivonne@gmail.com 

Finalità e base giuridica del trattamento 
• I dati raccolti con il presente modulo sono trattati per l’iscrizione all’escursione e la sua

gestione e per garantire la copertura assicurativa al partecipante. Il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo (art. 6 comma 1 lettera b.)

• L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni relative ad altre
iniziative analoghe, fatto salvo il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento
all’invio ai sensi dell’articolo 130 comma 4 del d.lgs. 196/03.

Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 10 anni. 

Destinatari dei dati 
• I dati personali sono comunicati alla compagnia di assicurazioni per la copertura assicurativa

di eventuali infortuni durante l’escursione.
• Con il consenso facoltativo dell’interessato, fotografie e video che lo ritraggano durante

l’escursione potranno essere pubblicate sul sito o sui social network del Titolare del
Trattamento (Ivonne Raffaeli) o su dépliant di promozione dell’attività associativa, o su siti e
pubblicazioni di terzi di promozione dell'attività escursionistica.

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del
trattamento. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali

Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale: 

Consenso specifico al trattamento 
Autorizzo la pubblicazione di foto o video che mi ritraggano durante l'escursione sul sito o sui social 
network del Titolare del Trattamento (Ivonne Raffaeli) o su dépliant di promozione dell’attività 
legate i canali promozionali utilizzati dal Titolare del Trattamento, o su siti e pubblicazioni di terzi di 
promozione dell'attività escursionistica. 

Firma

______________________________

Firma

______________________________


	Data di nascita: 
	Nome Cognome: 
	Codice fiscale: 


