Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei
dati personali
per gli allievi dei corsi e workshop di Yoga con sammy
Ciao, sono Carpeggiani Samanta, sono un’insegnante di Yoga e gestisco il progetto di corsi a
distanza
tramite la mia piattaforma web Yoga con Sammy
Per poter svolgere al meglio il prezioso compito di insegnamento che hai deciso di affidarmi ho
bisogno di alcune informazioni che mi consentiranno di elaborare programmi
didattici disegnati sulle tue esigenze e specificità.
Con questa informativa vediamo insieme quali informazioni sono necessarie, quali sono le finalità
per cui le acquisisco, come le tratterò e quali sono i tuoi diritti, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 per il trattamento dei dati personali.
Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento, che secondo le norme vigenti è colui che è tenuto a garantire il rispetto
dei tuoi diritti con riferimento al trattamento dei dati personali sono io, Carpeggiani Samanta, nata a
Cento il 17/09/1975.
Potrai contattami per ogni esigenza o chiarimento ai seguenti recapiti: indirizzo Via Leoncavallo 10
Formigine 41043 tel 3471628797
Tipologia e trattamento dei tuoi dati:
I tuoi dati comuni
Per poter gestire il nostro rapporto contrattuale, concluso con la tua adesione i miei corsi di Yoga, mi
occorrono i tuoi dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, un indirizzo mail, il tuo codice fiscale. Questi dati
dovranno essere sempre forniti perché necessari ed occorrono anche per gli adempimenti amministrativocontabili, quali la fatturazione e la contabilità. Al fine di gestire pagamenti ed eventuali rimborsi saranno
altresì trattati i dati relativi ai pagamenti da te eseguiti tramite intermediari (banca o PayPal).
Per velocizzare le comunicazioni inerenti ai corsi puoi fornirmi anche un contatto di telefono cellulare, il tuo
numero di telefono cellulare e tutti i dati ad esso collegati saranno trattati solo da me, in qualità di Titolare del
trattamento.
Durante i corsi svolti con modalità on line, al fine di poter svolgere al meglio la lezione, è necessario per me
visualizzare il tuo video che, in base alle funzionalità dell’applicazione utilizzata, potrebbe essere visto anche
dagli altri partecipanti. Benché i partecipanti siano tutti miei corsisti, ove non desiderassi che ciò avvenga
sarai libero di disattivarlo.
Potrò, infine, chiederti di rispondere a dei questionari per valutare la tua soddisfazione rispetto ai corsi o per
raccogliere eventuali tue richieste in merito a specifiche esigenze. Sarai sempre libero di rispondere o meno
e, ove decidessi di farlo, ti invito a non fornire informazioni che non vuoi vengano condivise con me.
Il dovere di rispettare il contratto concluso tra noi, gli obblighi di legge che ne derivano e il legittimo interesse
alla tutela dei diritti e a consentirmi di migliorare la tua esperienza di partecipante ai corsi, evitano che sia
necessario il tuo consenso per queste finalità di trattamento.
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Ogni iscrizione alla newsletter avviene previa richiesta di consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi
momento.
Posso fornire solo in parte o rifiutarmi di fornire queste informazioni?
Evitando di fornire i dati indicati come necessari non potrò dare seguito alle tue richieste di iscrizione ai miei corsi di
Yoga, mentre se non vorrai fornire il numero di telefono cellulare o non desiderassi condividere la tua immagine durante
la lezione potresti non riuscire a sfruttare a pieno i miei servizi.
I tuoi dati particolari
Al fine di poter elaborare programmi di insegnamento mirati alle tue specifiche esigenze e bisogni e, soprattutto, per la
massima tutela della tua salute, ti chiedo di fornirmi informazioni sul tuo stato di salute e sulle tue eventuali patologie,
anche pregresse.
Con riferimento a queste informazioni, al momento della raccolta ti sarà sempre richiesto il tuo consenso esplicito,
che potrà in ogni momento successivo al rilascio essere sempre revocato, ferma restando la legittimità dei
trattamenti svolti prima della revoca e salva la necessità di utilizzarle, nei limiti di quanto indispensabile, per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Posso rifiutarmi di fornire queste informazioni e di non acconsentirne al trattamento?
Si, ma se decidi di non fornire i dati indicati non potrò elaborare programmi specifici di insegnamento per le
tue specifiche esigenze.
Come e dove vengono trattate le tue informazioni
I dati saranno trattati prevalentemente in modalità telematica, ma potranno essere trattati anche mediante supporti
cartacei.
I tuoi dati sono trattati in Paesi appartenenti all’Unione Europea e nei casi in cui mi avvalga di strumenti informatici
gestiti da partner non stabiliti in Unione Europea, gli stessi partner vengono scelti solo ove vi siano garanzie che i
sistemi informatici utilizzati risiedano in Paesi ritenuti capaci di fornire un adeguato livello di protezione dei dati
personali, previa valutazione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero vi siano garanzie adeguate e a
condizione che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, come previsto dalla vigente
normativa.

Nessuna informazione condivisa con me sarà in alcun modo diffusa. La condivisione delle tue immagini video
durante i corsi on line con gli altri partecipanti sarà sempre nella tua disponibilità: sarai sempre libero di
interrompere in qualsiasi momento il collegamento video e le immagini non verranno comunque mai registrate.
Qualora necessario, per fornirti il miglior servizio, incaricherò direttamente di trattare i tuoi dati per mio conto
soltanto persone opportunamente istruite da me in quanto Titolare, ovvero soggetti terzi che presentino garanzie
sufficienti ad assicurare e garantire la tutela dei tuoi diritti. Tra questi possono esservi studi di commercialisti,
consulenti o società fornitrici di servizi dedicati (es. consulente informatico). Per altri obblighi di legge o di contratto
posso essere tenuta a comunicare alcuni dei tuoi dati a soggetti Terzi quali Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri
Soggetti Pubblici e Privati.
L’elenco aggiornato, con gli estremi identificativi di tutti i soggetti con cui collaboro e dei destinatari è a tua
disposizione previa semplice richiesta.

Temporaneità dei dati
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Le informazioni fornite per le finalità suindicate saranno conservate fintanto che deciderai di seguire i miei
corsi o revocare il consenso, per i dati per cui è richiesto.
Una volta estinto il rapporto contrattuale, i tuoi dati potranno essere conservati per il tempo necessario
all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione, esecuzione e cessazione del
contratto, nonché, ove si presentassero esigenze connesse all'accertamento, esercizio o difesa di un diritto,
fino al termine ultimo di prescrizione di questi diritti, nei limiti di quanto indispensabile per tali finalità.
Diritti sui dati
Come previsto dalle norme del Regolamento Europeo 679/2016, potrai esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 ed in particolare il diritto di chiedermi, in qualità di Titolare del trattamento, l’accesso ai tuoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento che lo riguarda. Hai
altresì diritto ad opporti al trattamento per motivi legittimi, oltre che il diritto alla portabilità dei tuoi dati.
Per i trattamenti basati sul consenso hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e, come già
evidenziato, con riferimento a quelle informazioni necessarie per l’impostazione dei miei corsi, comporterà
l’impossibilità di continuare a fornirti le mie lezioni.
Per l’esercizio di questi diritti, potrai rivolgermi le tue richieste con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e, in
ogni caso, contattandomi ai seguenti recapiti:

telefono: +39 3471628797
posta elettronica: yogaconsammy@gmail.com
posta ordinaria: Carpeggiani Samanta via Leoncavallo 10 Formigine 41043 (Mo)
In ogni caso, la legge ti riconosce sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato
membro in cui risiedi abitualmente, lavori, oppure, nel luogo ove si è verificata una presunta violazione. Per
l’Italia, è competente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187,
Roma (RM) – mail: garante@gpdp.it – mail pec: protocollo@pec.gpdp.it, i cui riferimenti sono comunque
rinvenibili sul sito internet: www.garanteprivacy.it, ovvero adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Ultimo aggiornamento,
6.6.2020

Consenso al trattamento dei dati particolari
Dopo aver letto e compreso le informazioni fornite in merito al trattamento dei miei dati personali,
1) Presto il consenso al trattamento

2) Nego il consenso al trattamento

dei dati sul mio stato salute e sulle mie eventuali patologie, anche pregresse, al fine di consentire
l’elaborazione di programmi di insegnamento mirati alle mie specifiche esigenze e bisogni.
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