INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR")
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
VESPA CLUB SAMPIERI
C.da Zagarone, snc - 97018 Scicli
C.F. 90021220885
info@vespaclubsampieri.it
sampieri@vespaclubditalia.it
www.vespaclubsampieri.it
PRINCIPI
Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali. I dati sono trattati in modo
lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se
necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Art. 5 e 6
del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del
consenso ove previsto. I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale
(integrità e riservatezza). Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa
Privacy e al relativo trattamento dei dati, lasciando libera la decisione di continuare o meno ad
usufruire dei nostri servizi offerti.
CATEGORIE SOGGETTI INTERESSATI
· Utenti: Persone Fisiche che richiedono l'iscrizione al Vespa Club Sampieri.
DATI PERSONALI TRATTATI
· Cognome e nome dell'associato, residenza, domicilio, contatti telefonici, fax, indirizzo mail,
numero tessera club.
CATEGORIE DATI PERSONALI
Comuni: anagrafici, di contatto, identificativi e bancari.
.
Dati relativi ai veicoli dei quali si chiederà l'iscrizione e del proprietario del veicolo.
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FINALITÀ DEL
BASE GIURIDICA
PERIODO DI
TRATTAMENTO
DEL TRATTAMENTO
CONSERVAZIONE DEI DATI
Base Giuridica di
Trattamento
· Durata del rapporto associativo
• Esecuzione di attività
e, dopo la cessazione, 10 anni
1. Finalità connesse
istituzionali
come da requisiti di legge;
all’instaurazione e
dell'associazione;
Nel caso di contenzioso giudiziale
alla esecuzione del
• Legittimo interesse del
e stragiudiziale, per tutta la durata
rapporto associativo
titolare;
dello stesso, fino all'esaurimento
fra il Socio e
• Adempimento obblighi dei termini di esperibilità delle
l’Associazione
di legge;
azioni di impugnazione.
• Consenso non
necessario.
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2. Adempiere ad
obblighi previsti da
regolamenti e dalla
normativa europea e
nazionale
applicabile.

3. Se necessario, per
accertare, esercitare o
difendere i diritti del
Titolare, in via
stragiudiziale e
anche in sede
giudiziaria.

4. Finalità connesse alla
diffusione di dati per
informative, anche
promozionali e
pubblicitarie
dell’oggetto sociale
del Titolare.

Base Giuridica di
Trattamento
· Adempimento obbligo di
legge;
· Consenso non necessario.

· Durata dettata da requisiti di
legge.

Diritti del Titolare
recupero crediti, esercizio di
altri diritti meramente difensivi
eccetera.
Base Giuridica di
Trattamento
· Legittimo Interesse del
Titolare;
· Consenso non necessario.

· Nel caso di contenzioso
giudiziale e stragiudiziale, per
tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibili delle azioni di
impugnazione;
· Durata dettata da requisiti di
legge.

· Immagini, fotografie, audio e
video relative allo
svolgimento delle attività
sociali e integrative,
pubblicate sul sito web del
titolare, su riviste specializzate,
su depliant, su cartellonistica,
presso mostre e/o convegni,
concorsi, biglietti da visita,
eccetera.
Base Giuridica di
Trattamento
· Esecuzioni di attività
istituzionali dell’associazione;
· Consenso non necessario.

· Durata per un periodo
strettamente necessario alla
corretta e completa gestione delle
attività promozionali e
pubblicitarie.
· Fino a revoca.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup, salvo che il diritto nazionale
o dell’Unione preveda la conservazione dei Dati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati e trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a
titolo esemplificativo:
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
b. Soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività
correlate ai fini istituzionali del Vespa Club Sampieri;
c. Istituti bancari;
d. Studi legali;
e. Enti, società o soggetti che intrattengono rapporti con il Vespa Club Sampieri per
l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di manifestazioni sportive
ovvero per attività di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative collegate alle attività
turistiche e/o sportive ovvero a redazione di riviste e/o giornali;
f. A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
illustrate.
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I dati possono altres essere trattati, per conto dell’Associazione, da soggetti esterni designati come
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.
Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
g. Soggetti che svolgono servizi di supporto continuativo alla compliance;
h. Soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione;
i. AREA 32 per gestione libri soci;
l. Soggetti che offrono servizi IT, ICT, Cloud, Web e di Digital Marketing;
m. Soggetti che svolgono servizi di consulenza professionale anche in società di servizi o in forma
associata;
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto è un requisito necessario ai fini dell'iscrizione al
registro soci del Vespa Club Sampieri, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali
dati, comporta l’impossibilità di gestire quanto richiesto e la stessa conclusione e/o no prosecuzione
del rapporto associativo.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai consiglieri, dai revisori dei conti e dai collaboratori che svolgono
funzioni direttive, deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che
sono stati adeguatamente sensibilizzati e formati.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA
I dati non verranno trasferiti all'estero in paesi extra-europei.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Gli Interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione
(salvo che il diritto nazionale o dell'Unione preveda la conservazione di tali dati), la rettifica dei dati
inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18
GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro titolare senza impedimenti, e su scelta richiederne
contestualmente o successivamente la relativa cancellazione definitiva (Diritto all’Oblio).
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.
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