
Informativa privacy per i Soci  

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  

  

L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo nei limiti previsti dalla legge o da Te consentiti.  

Il trattamento che svolgerà l’Associazione consisterà nella raccolta, la registrazione, la conservazione, l’uso, la comunicazione 
con le modalità di seguito specificate. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.  

Titolare autonomo del trattamento è l’associazione sportiva dilettantistica “ABARTH CLUB VALBORMIDA & SAVONA” con 
sede a Rivoli in via Luigi GATTI 30/B, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore o incaricati 
autorizzati.  

I dati vengono conferiti con esplicito consenso all’atto dell’iscrizione. L’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita 
e indirizzo è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di Statuto, di legge e 
assicurativi. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di perfezionare 
la Tua ammissione a Socio.  

Il conferimento degli altri dati come telefono e indirizzo e-mail è facoltativo ma ci permetterà di contattarTi più facilmente 
per la convocazione alle Assemblee o per l’invio di notizie su eventi, spettacoli o campagne di sensibilizzazione o 
promozionale.  

Se il soggetto di cui si conferiscono i dati ha un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se il consenso è 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale del minore di cui sono acquisiti i dati identificativi.  

In caso di Tua partecipazione attiva o raduni, i dati verranno trasmessi, se richiesti, agli organizzatori degli eventi.  

Tutti i Tuoi dati personali potranno essere trattati da soggetti appositamente incaricati del trattamento collegati 
all’Associazione, ovvero da professionisti e personale operativo che per esigenze organizzative e funzionali necessitano di 
trattarli, oltre che da eventuali soggetti terzi coinvolti.  

Eccetto nei limiti sopra specificati, i dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, e saranno conservati in formato 
elettronico e cartaceo nel Libro Soci per tutta la durata del vincolo associativo. Entrambi gli archivi saranno protetti da 
misure di sicurezza adeguate, atte a prevenire perdita, distruzione, diffusione o furto dei dati. In caso di eventuale cessazione 
del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente per finalità storiche nel Libro 
Soci finché Tu non ne richiederai la cancellazione.  

In qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, il diritto di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento 
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare alla mail abarth.valbormida.savona@virgilio.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.  

Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, 
nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione 
UE.  

 

 

 

Data                                                                                                                                                              In fede 

 

------------------------                                                                                                                                   --------------------------------- 
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