
 

 

(ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 - Regolamento UE 679/2016) 

Gent.mo/Gent.ma, 

In questa informativa vogliamo descriverle in modo trasparente, dettagliato ed esaustivo come: 

o raccogliamo;  condividiamo;  utilizziamo;  proteggiamo; 

le tue informazioni personali. 

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza 

ed in generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 

679/2016 del 27 Aprile 2016 per le finalità di prestazioni in materia di Coaching, Biocoaching® e 

Nutrizione connesse all’assolvimento dell’incarico professionale da Lei conferito, in particolare 

l’art. 13 del Regolamento. 

Modificheremo l’informativa con integrazioni o variazioni per renderla aggiornata rispetto alla 

normativa o ad eventuali variazioni delle finalità o delle modalità del trattamento dei suoi dati. 

Raccogliamo solo esclusivamente dati inerenti ai rapporti commerciali in essere ai fini della 

identificazione del cliente e relativi adempimenti. La base giuridica per questi trattamenti è 

l’adempimento del contratto (art. 6.1-b del Regolamento). 

Utilizzeremo i dati da lei comunicati, per eseguire le seguenti attività: 

o fatturare la prestazione da lei richiesta; 

o per ogni finalità strettamente collegata ad adempimenti amministrativi di legge; 

o Per comunicazione relative agli incontri del percorso formativo. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di 

cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al 

contratto e quindi l’impossibilità di fornirLe la prestazione richiesta. 

I dati non sono comunicati a terzi, e sono trattati con strumenti elettronici e cartacei da specifici 

incaricati ed ai professionisti esterni. I dati non sono in nessun caso diffusi. 

 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art.7 e ss 

D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196: ad esempio, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione ecc.) 

ed in particolare chiedere di non ricevere ulteriore materiale o di essere cancellato dall’archivio 

rivolgendosi al Titolare del trattamento: Andrea Paolinelli Via Carlo Lorenzini, 40, 55100 Lucca, 

scrivendo all’indirizzo: andreapaolinelli@gmail.com. Al medesimo recapito può essere richiesto 

l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del tratta mento eventualmente nominati. 

 

Conserveremo inoltre i suoi dati personali per tutto il tempo necessario ad adempiere le obbligazioni 

pre- viste dalla legge. I suoi dati personali verranno quindi conservati, secondo quanto previsto dalla 

legge, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali 

li stiamo trattando. Adotteremo ogni cura per evitare un utilizzo dei suoi dati a tempo indeterminato, 

procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo il suo effettivo interesse a concederci 

la possibile di tratta- re i dati per finalità promozionale - attività che realizzeremo attraverso modalità 

di contatto automatizzate, come eMail. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente 

modulo è in ogni momento revocabile. L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni 

già rese. 
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