Scuola SAT Claudio Naranjo
Via Dei Tulipani 19, 20146 Milano
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Ai sensi dell’ art 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) La informiamo, nella Sua
qualità di interessato, che i dati da Lei forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di
trattamento da parte della nostra organizzazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel
rispetto dell’obbligo di riservatezza.
I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’attività svolta
dalla nostra organizzazione.
Prima di richiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le forniamo le seguenti indicazioni:
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è SCUOLA SAT Claudio Naranjo con sede legale in Via Dei Tulipani 19, 20146
Milano
Dati Personali
L’acquisizione e il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa realizzazione del
Programma SAT ed ha inoltre come scopo l’invio di informazioni (via posta, principalmente per e-mail
individuali o mailing-list) sulle attività, i corsi, gli incontri e i seminari della SCUOLA SAT Claudio
Naranjo e sarà effettuato sia in forma cartacea sia con l’ausilio di sistemi elettronici, telematici di audio e
video registrazione e con ogni mezzo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica.
1. Il conferimento dei dati è necessario per la realizzazione delle finalità di cui sopra e l’eventuale
rifiuto di conferire il consenso al trattamento comporta l’impossibilità di accedere al Programma
SAT.
2. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e non saranno comunicati a soggetti terzi
rispetto all’organizzazione SCUOLA SAT Claudio Naranjo ed alla Fundacion Claudio Naranjo.
3. Le operazioni relative al trattamento dei dati possono essere svolte dal titolare e dagli incaricati al
trattamento.
4. I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità indicate al punto 1.
Dati Sensibili
1. L’acquisizione e il trattamento potranno riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei
dati sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), se è necessario o
utile per offrire l’intervento richiesto.
2. L’acquisizione e il trattamento sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi
informatici di audio e video registrazione; entrambe le modalità sono mantenute e protette
secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi
previsti dalla legge o autorizzati dal titolare dei dati.
4. I dati potranno anche essere comunicati a Fundaciòn Claudio Naranjo C/Zamora, 46-48, 6º 3ª
08005 Barcellona
5. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
I suoi diritti in relazione al trattamento sono quelli previsti del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) che, di seguito, riportiamo per esteso:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
In relazione ai Suoi dati personali lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti ai sensi degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, rivolgendosi direttamente alla nostra organizzazione che è il “titolare
del trattamento” SCUOLA SAT Claudio Naranjo
Consenso
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”), presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Do il consenso

Nego il consenso

Firma leggibile ....................................................................................

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento e comunicazione dei dati sensibili per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Do il consenso

Nego il consenso

Firma leggibile ....................................................................................

La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l’Informativa.
Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Firma leggibile ....................................................................................
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