
 

 
 
 

ADULTI 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO GDPR 679/2016 

 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla GEOS SSDRL (di seguito Studio Gem), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 35, P.IVA 
09305930969, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Stefano Saracchi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, Titolare), 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1 - La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a. Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.); 
b. Informatici (software gestionali, contabili, ecc.); 
c. Telematici; 

 
con le seguenti finalità: 

● erogazione dei servizi richiesti dal socio/tesserato (inserimento nel libro soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione 
Sportiva a cui è affiliato lo Studio Gem ed ogni altro utilizzo attinente al rapporto associativo); 

● fini amministrativi e contabili correlati al rapporto associativo in essere; 
 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente. 
 
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati del socio/tesserato saranno trattati anche per le seguenti finalità: 
 

● invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte sia di Studio Gem che di eventuali partner commerciali:  
 
 
 

Accetta* [ ] non accetta   [ ] 

 
● indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti: 

 
 
 

Accetta* [ ] non accetta   [ ] 

BASE GIURIDICA 
 
2 - Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar 
luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
Studio Gem tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente informativa e in relazione alle modalità e 
finalità qui descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
3 - Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 
 

● Consulenti commerciali; 
● Contabili ed amministrativi; 
● Enti (Federazione Sportiva o Enti di Promozione Sportiva a cui Studio Gem è affiliato); 
● Società partner di Studio Gem. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
4 - I dati personali dei soci/tesserati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
5 - Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

● richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
● conoscerne l'origine; 
● riceverne comunicazione intelligibile; 
● avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
● richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
● nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 

comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
● il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 
6 - Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la GEOS SSDRL, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 35, P.IVA 09305930969, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Saracchi, che può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@studio-gem.it e telefono: 02.36754860 
 
La presente informativa può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o 
erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche. 
 
Milano (Mi), _________ 
 
Il Titolare _________________________________ 
 

 
Per presa visione ed accettazione:  Cognome* _________________ Nome* _______________ Firma*  __________________________ 

 
 
 
(*) Campi Obbligatori  
 

1 - 2           aggiornato il 02 gennaio 2020 



 

 
 
 

ADULTI 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE, AUDIO E VIDEO 
 
La/Il sottoscritta/o cognome* ____________________ nome*___________________ nato/a*_____________a*____________ il*___/___/_____ 
residente in*______________________ Via*______________________________ con riferimento alle foto e/o alle riprese audio e/o video             
scattate e/o riprese da GEOS SSDRL con la presente: 

AUTORIZZA 
 
- a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) e della                              
normativa applicabile qui anche non richiamata, l’utilizzo delle foto scattate e/o degli audio e/o video ripresi durante le iniziative e gli eventi                      
organizzati dalla società GEOS SSDRL che riprendono il sottoscritto/a;  
- la pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma delle predette foto e/o audio e/o video sul sito internet www.studio-gem.it su carta stampata                       
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ivi inclusi social network (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Instagram, Twitter,                     
ecc.); nonché 
- autorizza alla conservazione delle predette foto e/o degli audio e/o video stessi negli archivi informatici della GEOS SSDRL.  
 
La presente liberatoria/autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a GEOS SSDRL a mezzo di                    
posta raccomandata al seguente indirizzo: Corso di Porta Vigentina n. 35, 20122 Milano. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile interessato che fornisce alla GEOS SSDRL i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo                   
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi                       
“GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
La società GEOS SSDRL (di seguito Studio Gem), con sede legale in Milano in corso di Porta Vigentina n. 35, P.IVA 09305930969, in persona                        
del legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Saracchi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, (di seguito, il “Titolare”), La                      
informa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
FINALITÀ: i dati personali sono trattati dal Titolare per poter adempiere alle prestazioni oggetto della presente liberatoria/autorizzazione                 
all’utilizzo e pubblicazione di foto e/o audio e/o video. I dati personali saranno trattati unicamente per dare adempimento a specifiche attività di                      
promozione e marketing effettuate da Studio Gem o eventualmente da altre società e/o professionisti incaricati da Studio Gem.  
Più precisamente, le finalità perseguite sono: fini didattici, divulgativi e promozionali delle attività istituzionali proposte dalla società sportiva                  
dilettantistica, escluso ogni sfruttamento commerciale. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a due anni.  
 
MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli                     
obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,                       
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate non occorre poiché il trattamento è                     
necessario all'esecuzione di un contratto e la loro mancata disponibilità renderebbe impossibile erogare la prestazione. E’ necessario, invece, il                   
consenso esplicito per il trattamento dei dati relativi a foto e/o audio e/o video del modello/a, nonché alla comunicazione dei dati personali alle                       
categorie di soggetti indicati nella presente informativa. 
 
COMUNICAZIONE: i dati personali, nel rispetto delle finalità perseguite come sopra indicate nonché del principio di pertinenza e non                   
eccedenza, sono comunicati  a Studio Gem. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.  
 
DIRITTI: E’ possibile rivolgersi al Titolare per far valere i diritti indicati nel GDPR e di seguito riprodotti:  
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;  
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;  
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento;  
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;  
• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;  
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di                          
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un’ e-mail all’indirizzo privacy@studio-gem.it; 
 
Il/la Sottoscritto/a cognome*__________________________ nome*_______________________, acquisite le informazioni fornite dal Titolare          
del trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679: 
 
                                       acconsente*    [ ]                                                   non acconsente   [ ] 
 
al trattamento dei dati particolari (foto, video, audio) per le finalità indicate nella presente informativa, inoltre 
                                       acconsente*    [ ]                                                   non acconsente   [ ] 
 
alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell’informativa.  
 
Milano (MI),________ 
 
Il Titolare del Trattamento _________________________________ 
 
(*) Campi Obbligatori                                                                              Per ricevuta e autorizzazione* _________________________________ 
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