Quando partecipi ad una nostra conferenza/evento o ad un nostro corso,
oppure ti iscrivi al nostro gestionale, ci affidi le tue informazioni. Siamo
consapevoli che si tratti di una grande responsabilità e ci adoperiamo per
proteggere le tue informazioni lasciando a te il controllo.
I dati che richiediamo sono strettamente funzionali all’utilizzo nell’ambito di una
partecipazione alle attività proposte da Oceanic Bodywork.
Le Norme sul Trattamento Dati ti consentono di capire meglio quali dati raccogliamo, perché
li raccogliamo e come puoi aggiornare, gestire, esportare ed eliminare le tue informazioni.

Quali dati raccogliamo
Dati minimi richiesti:
Nome e cognome
Nazione e lingua
Indirizzo e-mail
Dati aggiuntivi forniti da voi nel vostro account:
Indirizzo postale
Professione
Sesso
Data nascita
Nr. cellulare
Dati aggiuntivi raccolti da noi
Registrazione partecipazione ai nostri corsi

A cosa servono i dati raccolti
I dati minimi servono per pubblicizzare, a secondo della nazione d’appartenenza e/o alla
lingua parlata, le attività di Oceanic Bodywork, proponendo i corsi aperti a tutti, i corsi di
formazione e gli eventi che vi possono interessare.
I dati aggiuntivi servono, una volta iniziata la formazione, ad ottimizzare le proposte che vi
interessano per il vostro percorso personale e a fornirvi un registrazione del vostro percorso
d’apprendimento.

Tutti i vostri dati restano a disposizione esclusivamente dell’Oceanic Bodywork e non
verranno mai usati per offerte o proposte al di fuori di quanto proposto da Oceanic
Bodywork.
I dati raccolti non verranno in nessun caso ceduti o venduti o commercializzati ad attori
esterni all’Oceanic Bodywork.

Chi ha accesso ai vostri dati
I dati, forniti da voi sono:
- accessibili e modificabili da voi stessi e dal Titolare Trattamento dati, l’Istituto
Oceanic Bodywork.
- accessibili ma non modificabili dai Trainer OB
- accessibili, solo se da voi espressamente indicato, ma non modificabili dai visitatori
del sito web ufficiale Oceanic Bodywork
I dati raccolti da noi (corsi frequentati) sono:
- accessibili da voi
- accessibili e modificabili dal Titolare Trattamento dati, l’Istituto Oceanic Bodywork e
dai Trainer presso i quali frequentate dei corsi
- accessibili, solo se da voi espressamente indicato e solo per il livello di formazione da
voi raggiunto, ma non modificabili dai visitatori del sito web ufficiale Oceanic
Bodywork

Norme sul Trattamento Dati (versione del 25.8.2018)
Titolare del Trattamento dei Dati
Istituto Oceanic Bodywork, via Pietro Nobile 31 - CH - 6950 Tesserete, nella figura del suo
presidente Luigi Cappellini. Indirizzo email del Titolare: info@oceanicbodywork.com
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti ci sono: nome, cognome, indirizzo, provincia, email, CAP, città,
numero di telefono, professione, data di nascita. I Dati Personali sono liberamente forniti dal
soggetto interessato. Il trattamento dei dati per le finalità sotto indicate trova la sua base
giuridica nell’art. 6 comma 1 lett. a (consenso), lett. b (esecuzione obblighi precontrattuali e
contrattuali), lett. c (adempiere obbligo legale) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.
Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali dei soggetti adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante schede cartacee, strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, dove necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I
dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso
l’istituto assicura che il trattamento dei dati personali da parte di questi soggetti avviene nel
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dal
soggetto, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e il Soggetto può sempre
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati del Soggetto sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Contattare il Soggetto, Interazione con social network e piattaforme
esterne, iscrizione al Registro di OB. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna
finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
Difesa in giudizio
I Dati Personali del soggetto possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nel loro utilizzo. Il
Soggetto dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di
contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale
e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che
regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto
lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare:
l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
personali per le finalità indicate.

