
Club Balestrero Veicoli d’Epoca di Lucca 
 

Informativa inerente il Decreto Legislativo 196/2003 ed il Nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679 in materia dei dati personali 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..per le finalità di socio del Club Balestrero Veicoli d’Epoca di Lucca 
dichiara di essere stato informato che sul sito del Club stesso sono riportati il Decreto Legislativo 196/2003 ed il Nuovo Regolamento Eu-
ropeo n° 2016/679 in materia dei dati personali e di averne preso visione di ambedue. 
Dichiaro inoltre di essere stato informato che, ai sensi dei suddetti decreto legislativo e regolamento, i dati personali forniti verranno trattati 
per le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività del Club Balestrero Veicoli d’Epoca di Lucca, per l'invio di comunicazioni, di 
convocazioni, informazione ed ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, da di-
sposizioni impartite da autorità. 
I dati personali dal sottoscritto forniti, oltre che conservati nella sede del Club, saranno trasmessi: 
all' ASI (Automotoclub Storico Italiano) con sede a Torino, per la relativa iscrizione e per le eventuali altre pratiche inerenti i veicoli di mia 

proprietà e documentazioni connesse a tali rapporti ;  
a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a disposizioni di legge; 
ai soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento delle attlvità del Club Balestrero di Lucca. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e dello svolgimento delle pratiche richieste per i veicoli dell’interessato e l'e-
ventuale rifiuto di fornire tali dati con il relativo consenso a tale trattamento comporta la mancata iscrizione. 
 Il titolare del trattamento è il Club Balestrero VMC Veicoli d’Epoca di Lucca, Via Savonarola 384/D, 55100 Lucca 
 Il responsabile del trattamento è il Presidente, Signor Renzo Cardini.   
 Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è il Signor  Massimo Minerva.  L’incaricato del trattamento è il signor Luigi Doroni.  
Il contitolare del trattamento e amministratore di sistema è il Signor Corrado Formicola 
Sono inoltre stato informato che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del 
D.lgs.196/2003 .  Viene riportato di seguito il testo dei diritti e dichiaro di prenderne visione: 

 1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io rguardano, anche se non ancora registrati, e   

la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di frattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere cornunicati o che possono venirne a conoscenza   

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dñti; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  ne-

cessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricer-

che di mercato o di comunicazione commerciale. 
Inoltre dichiaro di essere stato informato che in qualsiasi momento potrò valermi del “diritto all’oblio”, cioè alla cancellazione di tutti i miei 
dati, previa la rinuncia al mio stato di socio del Club Balestrero Veicoli d’Epoca di Lucca. 
 
Lucca, Ii   ……………………………….                            Firma   :        ………………………………………………………………. 
   

Consenso al trattamento dei dati personali ed ad essere contattato 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..acquisite le informazioni fornite dai titolari dl trattamento ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e del Nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679 in materia di dati personali, nella sua qualità di interessato ai sensi dei 

suddetti decreto legislativo e regolamento, presta liberamente ed espressamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e per 

le finalità sopra indicate. 

Acconsento inoltre ad essere contattato dal Club Baletrero Veicoli d’Epoca di Lucca a mezzo SMS oppure email per notizie, informazioni, 
convocazioni, aggiornamenti ed ogni dato inerente l’attività del Club stesso. 

 

 

Lucca, Iì   ………………………………….                          Firma    :      ….……………………….……………………………………                                                              
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