
MODALITA’ DI RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART.13 DEL D..LGS. 196/2003 “TESTO UNICO SULLA

PRIVACY”

Il “Testo Unico sulla Privacy” che regola la riservatezza dei dati personali

impone a chi li “tratta” di informare il soggetto cui i dati si riferiscono in

merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni.

Per “trattamento” dei dati si intende la loro raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, diffusione,

cancellazione e distruzione.

I dati liberamente forniti iscrivendosi all’Associazione potranno formare

oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa secondo quanto indicato

di seguito.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

- adempimenti a obblighi di legge o fiscali

- connesse o strumentali per partecipare alle attività dell’Associazione

- adempimento a obblighi o richieste del Socio derivanti dalla

partecipazione alle attività dell’Associazione come la stipula di polizze

assicurative turistiche, la variazioni di alimenti, le sistemazioni

alberghiere, ecc.

- invio di lettere, programmi, depliant, sms, e-mail

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati possono essere trattati con l’utilizzo di mezzi manuali, informatici o

telematici. Le banche dati sono organizzate in modo da consentirne l’accesso

solo a persone autorizzato.

SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati, per esclusive ragioni associative, gestionali, fiscali e di legge, potranno

essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici o privati per fini fiscali o per eseguire obblighi di legge

- altre aziende di servizi correlate all’attività (agenzie di viaggio, vettori,

tour operator, ristoranti, alberghi, compagnie assicurative ecc.)

- consulenti legali e fiscali

- istituti bancari incaricati della gestione di incassi e pagamenti

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Tutti i dati forniti hanno natura obbligatoria e sono necessari per adempiere a

quanto previsto dal paragrafo “Finalità del trattamento”. L’eventuale rifiuto a

fornirli e/o ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti indicati al paragrafo

“Soggetti ai quali possono essere comunicati” comporta l’impossibilità di dare

esecuzione totale o parziale a obblighi o richieste derivanti dalla partecipazione

alle attività dell’Associazione.

DIRITTI DEL SOCIO

Il socio può esercitare i diritti previsti dalla normativa e ottenere

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione dei propri

dati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il CTG Il Girasole, Via Galilei 4a, 27029 Vigevano

aggiornato dicembre 2012


