L‘Associazione Culturale GUZZI STELVIO CLUB rispetta le disposizioni relative alla riservatezza
dei dati personali che ti sono richiesti per utilizzare i servizi offert
Ai sensi del D.Lgsn° 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali"(d'ora innanzi
legge)desideriamo fornirti alcune informazioni sull'utilizzo dei tuoi dati personali.
La politica dell'Associazione riguardo la tutela della privacy sarà periodicamente aggiornata e
disponibile sul sito www.guzzistelvio.net

1) fonti dei dati personali

i dati personali oggetto di trattamento sono i dati da te forniti nel rispetto delle condizioni di legge.

2) finalità del trattamento

i dati sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali all'attività dell'associazione e
dunque:
A) per informazionipreiscrizione da te sollecitate e per istruttorie rispetto all'adesione
B)per l'esecuzione dell'iscrizione e per la relativa gestione amministrativa.
C)per obblighi di legge inclusi quelli contabili, fiscali e di archiviazione storica dei dati.
D)per effettuare comunicazioni sulle attività dell'associazione
E)per effettuare comunicazioni commerciali anche interattive relative a prodottie/o servizi di società
con le quali l'associazione abbia stipulato accordi commerciali, per studi e ricerche di mercato,
programmi e promozioni, concorsi a premio,inviti ad eventi ecc.tali attività potranno essere
effettuate mediante telefono, post elettronica,brevi messaggi ditestosmse mediante sistemi
informatizzati di chiamata senza l'intervento dell'operatore ai sensi degli articolo 10D.lgs171/983)

3)modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è
svolto dall'associazione e/o da terzi di cui l'associazione può avvalersi per gestire e trasmettere gli
stessi. i dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati

fermo restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o
normativa comunitaria i tuoi dati potranno essere comunicati:
A)a persone fisiche e/o giuridiche di cui l'associazione si serva per servizio di elaborazione dati da
te forniti o originati, servizi logistici, attività di stampa,imbustamento trasporto e smistamento delle
comunicazioni ai soci, servizi diarchiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi
con i soci.
B)a club, associazioni o gruppi controllati o collegati all'associazione
C)a società di cui l'associazione si avvalga per effettuare i trattamenti con finalità commerciale
descritti al punto 2 lettera E) che precede.in ogni caso, ai soggetti citati saranno trasferiti solo i dati
necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti. l'associazione non potrà
trasmettere i tuoi dati personali a terzi salvo che ciò non sia dovuto per legge ovvero da te
autorizzato.

5) natura del consenso

il conferimento dei tuoi dati è necessario per la stipulazione e l 'esecuzione dell‘ iscrizione all‘
associazione e per gli adempimenti degli obblighi di legge.In riferimento al trattamento di cui al
punto 2 lettera E) dell'informativa il consenso è invece facoltativo e sempre revocabile.

6) misure di sicurezza

L'associazione GUZZI STELVIO CLUB garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati
saranno tutelate da adeguate misure di protezione in base a quanto disposto dall' art.15 della legge e
dal DPR 318/99 in materia di misure minime di sicurezza al fine di ridurre i rischidi distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzatoo di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.

7) diritti di cui all'art.art. 7 del D.Lgsn° 196/03

potrai esercitare i diritti previsti dalla legge:-per ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che ti riguardano,nonchè della logica e della finalità su cui si basa il
trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che
le operazioni su indicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impegno di mezzimanifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.-per opporsi in tutto o
in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano -per opporsi in tutto o
in parte al trattamento dei dati personali che ti riguardano previsto per fini di informazione
commerciale o invio di materiale pubblicitario di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi della possibilità di esercitare
gratuitamentetale diritto.

8) Informazioni sul titolare

titolare del trattamento è l' Associazione Culturale GUZZI STELVIO CLUB sede legale in
in Ballabio (Lc) Via Einaudi 15.
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati è disponibile su richiesta.Per qualsiasi
informazione o istanza puoi scrivere direttamente a Associazione Culturale GUZZI STELVIO
CLUB-Via Einaudi 15, 23811 Ballabio (LC) oppure scrivere all'indirizzo:email
guzzistelvioclub@yahoo.it

