INFORMATIVA PRIVACY A NORMA

DELL’ART.13 REG.(UE)2016/679 (GDPR)

IL Reg. (UE)679/2016 (GDPR) che reca disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali, all’art.13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi
fondamentali del trattamenti.
Abarth Club Belluno, Abarth Club Basso polesine vi adempiono compiutamente informandola che :
ATTENZIONE : L’art.13 GDPR è rubricato “Informazioni da fornire qualora i dati personali presso l’interessato”.

Titolare del Trattamento

Abarth Club Belluno
Abarth Club Basso Polesine

Categoria dei dati oggetti di trattamento

Il trattamento riguarda dati personali comuni (Si tratta di nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, mail, etc……)

Fonte dei dati

I dati sono raccolti presso l’interessato(art.13)

Finalità del trattamento

Svolgimento di tutte le pratiche inerenti ai raduni e il fine primo per
cui è stata costituita l’associazione.

ATTENZIONE : Nel caso in cui il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui sono stati raccolti (ad esempio per fare markenting),prima di questo ulteriore trattamento, deve
fornire all'
Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: Il consenso,
l’adempimento degli obblighi contrattuali, obblighi di legge cui è
soggetto il titolare del trattamento.(Principio di liceità del
trattamento, art.6)

Obbligatorietà del conferimento e conseguenze
del mancato conferimento

Il rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati, comporta
l’impossibilità di svolgere il servizio o di adempiere al fine primo
per cui le Associazioni stesse sono state chiamate ad operare.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari
dei dati

I soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono comunicati/trasmessi
possibili sono strutture pubbliche, sistemi mediatici telematici e
non, radio televisioni etc. e comunque fondamentali al processo di
fine primo per cui le Associazioni stesse sono state chiamate ad
operare.

ATTENZIONE: Nel caso in cui le Associazioni si avvalgano di dipendenti e collaboratori, i dati potranno essere portati a
conoscenza solo dei dipendenti e loro collaboratori, incaricati al trattamento, nonché delle strutture – nominate formalmente
“Responsabile del trattamento” (ART.28 GDPR) – che svolgono, per conto dei Titolari stessi compiti tecnici e di s upporto e
il cui elenco completo è rinvenibile presso i Titolari (esempio servizi legali, tributari, del lavoro e simili, manutenzione e /o
riparazioni di apparecchiature informatiche). I dati saranno inoltre comunicati agli enti e ai soggetti deputati per gli
adempimenti degli obblighi di legge.

Eventuale trasferimento dei dati a paesi terzi
intra UE o extra UE

I Paesi sono tutti quelli che nell’eventualità di decesso saranno
interpellati per portare a termine l’Attività ad essi collegata. Il
Paese principale a cui fanno riferimento le Aziende è l’Italia.

Modalità di trattamento

I dati formeranno oggetti di trattamento e /o elettronico, improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al generale
obbligo di riservatezza.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati sono
strettamente connessi alle finalità del trattamento e ai termini fissati
per legge per la conservazione di tutta la burocrazia.

I diritti degli interessati

Diritti riconosciuti agli interessati (ART.15 – 22 GDPR) – Diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione, diritto di non essere sottoposto a decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato. Per esercitare questi
diritti, rivolgersi ai Titolari del Trattamento Abarth Club Basso
Polesine e Abarth club Belluno
Abarthclub.bassopolesine@gmail.com

Diritto di proporre reclamo ad un’autorità
di controllo

Art. 77 GDPR. L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento Abarth Club Basso Polesine

Abarth Club Basso Polesine

