Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003
Egr. Sig. / Gent.Le Sig.ra,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti,
pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Club Amici della Topolino (d’ora innanzi il Club) e da Automotoclub Storico Italiano
(d’ora innanzi A.S.I). sono raccolti dal Club direttamente dai propri iscritti e successivamente trasmessi ad A.S.I. e
ai soggetti terzi autorizzati.
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Club e di A.S.I. per il perseguimento degli scopi
statutari ed in particolare per:
- Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i soci;
- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
- Finalità funzionali all’attività del Club e di A.S.I..
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi ai sensi del D. Lgs. 196/03.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati conferiti dal socio e/o, comunque, allo stesso conferiti, potranno essere comunicati:
- A soggetti esterni che svolgono specico incarico per conto del Club e di A.S.I. per la tenuta delle scritture
contabili, l’elaborazione dei bilanci e la gestione dei servizi informatici, la spedizione della rivista ufciale
“La manovella”;
- Alle varie Commissioni per lo svolgimento delle veriche tecniche e mansioni correlate;
- Ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti e comunque versamenti inerenti il Club e A.S.I.;
- A terzi soggetti ai ni di informazioni commerciali correlate e non all’attività del Club e di A.S.I.;
- Ad altri soggetti espressamente autorizzati dal socio.
5. Il conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte del socio ha natura obbligatoria in relazione alle diverse nalità dei trattamenti. In
caso di suo riuto a conferire i dati o a consentir al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà
derivare:
- L’impossibilità di instaurare o proseguire la gestione dei rapporti con i soci ovvero di effettuare alcune
operazioni se i dati sono necessari alla gestione dei rapporti o dell’operazione;
- L’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
- La mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente
collegate all’esecuzione del rapporto;
- L’impossibilità di svolgere la normale attività del Club e di A.S.I..
6. Titolare dei dati
Titolare del Trattamento dei dati è “Club Amici della Topolino” con sede a Trieste in via C. Errera 4/1 – p.i.
90046060324 nella persona del Presidente pro tempore.
7. Diritto di accesso ai dati personali
In ogni momento il Socio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. 196/2003 ed in particolare:
- Conoscere l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione;
- Essere informato sul titolare, sulle nalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile,
si soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- Ottenere l’aggiornamento, la retticazione o l’integrazione dei dati;
- Ottenere la cancellazione dei dati stessi;
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti previsti dalla legge;
- Opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 23 E 26 DEL D.LGS. 30.06.2006 N. 196)
Io sottoscritto
Cognome e nome …………………………….…………nato a ………………..……….. il…………..……….
residente in ………………………..….. ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiaro di essere stato informato
dal Club di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati nella domanda di iscrizione
e quelli relativi ai veicoli dei quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri, saranno trattati dal Club e da A.S.I.
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di aver ricevuto
copia della sopraestesa “Informativa per il trattamento dei dati personali” ed in particolare ai sensi dell’art. 23
D.Lgs. 196/2003, presto sin d’ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione
dei miei dati personali e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò chiesto l’iscrizione negli appositi registri, da
effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa.
Nello specico:
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali nei limiti e per le nalità perseguite dall’attività del Club e
di A.S.I.:

O esprimo il consenso 













O nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono funzionalmente attività collegate
a quelle del Club o di A.S.I.

O esprimo il consenso  











O nego il consenso

Per quanto riguarda l’invio e/o la comunicazione a soggetti terzi per l’invio di materiale di informazione
commerciale correlata e non all’attività del Club e di A.S.I.

O esprimo il consenso  









Data ...........................................









O nego il consenso

 rma ...................................................
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