Club Federato

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Legge 675/96
Il Club Auto e Moto d’Epoca Spoleto “ C.A.M.E.S. “, ai sensi e per gli effetti della Legge 10 dicembre 1996 n.° 675 art.10 “ Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali “, comunica ai propri associati, che i dati personali dagli stessi forniti al
momento dell’iscrizione , saranno usati per:
a) fornire assistenza per l’uso del servizio e, in generale, per consentire la fruizione di tali servizi
b) inviare materiale informativo e/o promozionale di varia natura, inerente ai servizi offerti dal Club
c) inviare comunicazioni relative a nuove iniziative del Club.
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art.13 della Legge 675/96 di seguito riassunta:
a) conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all’art.13 della Legge 675/96 l’esistenza di trattamento dei dati
che possono riguardarlo:
b) di essere informato in merito a:
1- nome, denominazione, ragione sociale, domicilio residenza e sede del titolare del trattamento
2- finalità e modalità del trattamento
3- norme,
c) Di ottenere dal titolare: denominazione, ragione sociale, domicilio, sede del responsabile del trattamento
1- conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi in forma intelleggibile. Informazioni relative
alla logica e alle finalità del trattamento
2- cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati
3- aggiornamento e rettificazione o integrazione dei dati
4- attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro i quali i dati sono stati comunicati o
diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato
rispetto al diritto tutelato
d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
della raccolta

ancorché pertinenti allo scopo

e) di opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di lavoro
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale integrativa
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
I titolari del trattamento dei dati sono
1 ) il Club Auto e Moto d’Epoca Spoleto “ C.A.M.E.S. “ ed i Club che svolgono attività e che hanno per oggetto le finalità e le caratteristiche
per lo svolgimento di raduni di Auto e Moto d’Epoca e raduni di Auto Particolari
2) Gli ENTI – ASSOCIAZIONI – DITTE – ASSICURAZIONI e comunque titolari di ESERCIZI che hanno stipulato con il Club C.A.M.E.S.
convenzioni nell’interesse dei propri Soci.
I dati saranno conservati presso la Sede operativa del Club Auto e Moto d’Epoca Spoleto “ C.A.M.E.S.” e presso le Sedi dei Club e come
descritto al punto 2 che collaborano con il Club “ C.A.M.E.S.”
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