
Biodanza Italia 

Registro dei Trattamenti di dati personali  

 

1. Soci 

2. Eventi 

3. Mailing list 

4. Sito web 

 

 

N.B.  Definiamo ‘Trattamento’ (con la maiuscola) le attività di lavorazione dei dati personali così come 
definite dall’art. del GDPR.  

 Definiamo ‘Titolare del Trattamento” dati’ Biodanza Italia 

 Definiamo “GDPR” il Regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali. 

 Definiamo “Interessati” le persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali. 

 



1. Nome del Trattamento  Soci
  

 

Titolare del Trattamento Associazione Biodanza Italia. Viale Omero, 18 - 20139 Milano 
email: info@biodanza.it 

 Responsabile del Trattamento Avendone i mezzi e le competenze, il Titolare opera anche in qualità di 

Responsabile del Trattamento.  

Data Protection Officer Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene 

necessario nominare un Responsabile per la protezione dei 

dati (DPO). 

Categorie di interessati Soci attivi e non di Biodanza Italia 

Tipologie di dati raccolti nome, cognome, residenza, nazionalità. luogo e data di nascita, 
codice fiscale, indirizzo email, telefono mobile e fisso; status 
quale operatore di biodanza e scuola frequentata. Luogo nel 
quale opera come operatore di biodanza, quote associative 
pagate, presenza a eventi da noi organizzati. Moduli di 
iscrizione e di consenso firmati. 

Modalità di Trattamento Cartacea (consensi e domande iscrizione) e informatica. 

Durata del Trattamento Cinque anni dall’ultimo contatto con il socio. 

Documenti prodotti: Descrizione del Trattamento dati (DPIA)  

Informativa all’interessato  

Oltre ai moduli di Comunicazione, di Consenso e per 
l’esercizio dei diritti, che sono comuni a più Trattamenti dati. 

  



2. Nome del Trattamento  Eventi 

   

Titolare del Trattamento Associazione Biodanza Italia. Viale Omero, 18 - 20139 Milano
email: info@biodanza.it 

Responsabile del Trattamento Avendone i mezzi e le competenze il Titolare opera anche in 

qualità di Responsabile del Trattamento.  

Data Protection Officer Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene 

necessario nominare un Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO). 

Ulteriori Trattamenti presso 

terzi 

Nessuno 

Categorie di interessati Soci che partecipano agli eventi organizzati da Biodanza 
Italia 

Tipologie di dati raccolti Nome, cognome, associazione o scuola di appartenenza 

 

Modalità di Trattamento Cartacea e informatica 

Durata del Trattamento Due anni dalla registrazione 

Documenti prodotti: Informativa all’interessato  

Modulo di Comunicazione e di Consenso comune ad altri 
trattamenti 

Modulo per l’esercizio dei diritti, comune a più 
Trattamenti dati 

 

   

 

  



3. Nome del Trattamento  Mailing list 

 

Titolare del Trattamento Associazione Biodanza Italia. Viale Omero, 18 - 20139 Milano 
email: segreteria@biodanza.it 

 Responsabile del Trattamento Avendone i mezzi e le competenze, il Titolare opera anche in qualità 
di Responsabile del Trattamento. 

Data Protection Officer Il  Titolare,  vista  la  natura  e  la  scala  dei  dati  trattati  non 

ritiene necessario nominare un Responsabile per la 

protezione dei dati (DPO) 

Categorie di interessati Soci di Biodanza Italia, terzi interessati  

Tipologie di dati raccolti Nome e cognome, indirizzo mail, contenuto dei messaggi 

Modalità di Trattamento Informatica 

Durata del Trattamento 5 anni  

Documenti prodotti: Informativa all’interessato 

Oltre ai moduli di Comunicazione agli Interessati, di 
Consenso, e per l’esercizio dei diritti, che sono comuni a più 
Trattamenti dati 

 

 

  

   

 

  



4. Nome del Trattamento  Sito web 

 

 

Titolare del Trattamento Associazione Biodanza Italia. Viale Omero, 18 - 20139 Milano
email: segreteria@biodanza.it 

Responsabile del Trattamento Avendone i mezzi e le competenze, il Titolare opera anche in 
qualità di Responsabile del Trattamento.  

Luogo di Trattamento Unione Europea  

Ulteriori Trattamenti presso terzi nessuno 

Categorie di interessati Visitatori del sito www.biodanza.it 

Tipologie di dati raccolti Dati relativi all’attività dell’utente sul sito 

Modalità di Trattamento Informatica 

Durata del Trattamento 10 anni 

Documenti prodotti: Privacy policy 

Modulo di consenso breve in homepage 
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