Informativa (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento
Marik Cocchi ER819, 349 8280274, marik.guidaescursionistica@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 x.
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 dell’interessato, fotografie e video che lo ritraggano durante l’escursione
potranno essere pubblicate sul sito o sui social network dell’associazione AIGAE
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) o su depliant 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
Consenso al trattamento
Autorizzo la pubblicazione di foto o video che mi ritraggano durante l' escursione sul sito o
sui social network dell’associazione AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche) o su depliant di promozione dell’attività associativa, o su siti e
pubblicazioni di terzi di promozione dell' attività escursionistica
firma …………………………………………………….

