
 
 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (“Informativa”) 
articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

 

Le presenti informazioni sono rese in relazione al trattamento dei suoi dati nell’ambito 

del servizio “trova un Coach” da parte di International Coach Federation Italia con sede 
in Corso Vittorio Emanuele II, 287 - (00186) ROMA, titolare del trattamento (“ICF Italia” 
o “Associazione”). 

 

Finalità del Trattamento dei dati  

In particolare, i dati da lei forniti verranno utilizzati per l’inoltro comunicazione/form al/i 

Coach prescelto/i 

 

Base legale e conferimento dei dati  

La base legale del trattamento è individuabile nell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR 

(“esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte”). 

 

Comunicazione e diffusione dei dati e Periodo di conservazione 

I suoi dati personali saranno comunicati solamente a soggetti strettamente funzionali 

alle finalità perseguite e saranno designati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
GDPR, tra cui persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per le finalità sopra illustrate. 

Inoltre, i suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato da ICF Italia.  

Il contenuto della comunicazione inclusa nel form da Lei compilato sarà gestito dal 

Coach destinatario della stessa come autonomo titolare del trattamento. 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per dieci anni, trascorso tale arco di 

tempo si procederà alla cancellazione dei dati. 

 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha 

facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 

In particolare, ha il diritto di chiedere a ICF Italia di accedere ai dati personali che la 

riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Infine, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Per esercitare i suoi diritti, scriva alla sede di International Coach Federation Italia, Corso 

Vittorio Emanuele II, 287 (00186) ROMA, oppure invii una email a 
privacy@coachingfederation.it. 
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