Club Balestrero V.M.C. Veicoli d’Epoca di Lucca
Allegato 2 al documento di Procedura Interna per il trattamento dati personali

Sintesi informativa in materia dei dati personali
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..per le finalità inerenti il rapporto associativo con il Club Balestrero
V.M.C. Veicoli d’Epoca con sede in Via Savonarola 384/D, 55100 Lucca, in materia riservatezza dei dati personali dichiara di essere stato
informato che sono disponibili presso la segreteria del Club stesso, e riportati anche sul relativo sito, il Nuovo Regolamento Europeo n°
679/2016, il Decreto Legislativo 196/2003, ed al riguardo l’Informativa specifica dello stesso Club Balestrero (Allegato 2 al documento di
Procedura Interna per il trattamento dati personali).
Inoltre dichiara di aver preso visione della suddetta Informativa specifica del Club Balestrero (Allegato 2 al documento di Procedura Interna
per il trattamento dati personali) e di aver ricevuto comunicazione che i dati personali forniti verranno trattati sulla base e con le modalità
espressamente indicate in tale Informativa per le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività del Club Balestrero V.M.C. Veicoli
d’Epoca, per l'invio di comunicazioni, di convocazioni, informazioni ed ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, e da disposizioni impartite da autorità.
A tal riguardo dichiara di aver preso conoscenza in particolare di quanto specificato ai seguenti punti della suddetta Informativa:
Paragrafo 1 :
- chi tratterà i dati forniti e quali dati verranno trattati
Paragrafo 2 :
- per quali finalità occorrono i dati dell’interessato
- comunicazione a terzi dei dati e categorie di destinatari
Paragrafo 3 :
- cosa succede nel caso l’interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta
- come vengono trattati i dati dell’interessato
- dove vengono trattati i dati dell’interessato
- quanto tempo vengono conservati i dati dell’interessato
- quali sono i diritti dell’Interessato
- come e quando l’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali
- a chi può proporre reclamo l’interessato
Paragrafo 4 :
- servizi di iscrizione e pratiche per l’interessato e per i veicoli indicati dall’interessato
- relative comunicazioni a terzi e categorie di destinatari
Paragrafo 5 :
- sito web
- cookie - Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie
- cookie tecnici
- cookie di terze parti
- cookie di profilazione
- utilizzo di immagini e video inerenti il sottoscritto ed i propri veicoli per le gallerie fotografiche e video del sito internet del Club
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la fornitura dei dati personali espressamente previsti come necessari è condizione
essenziale per dar seguito ai trattamenti legati all’iscrizione dell’interessato, alle prestazioni richieste, all’erogazione dei servizi, alla
fornitura delle pratiche richieste, ed agli adempimenti che da essi dipendono.
Lucca, Ii ……………………………….

Firma :

……………………………………………………………….

Consenso al trattamento dei dati personali ed ad essere contattato
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..acquisite le suddette informazioni fornite dal Titolare del
trattamento dei dati personali come specificato nella suddetta informativa ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n° 679/2016 e del
D.Lgs. 196/2003 in materia riservatezza dei dati personali, nella sua qualità di Interessato presta liberamente ed espressamente il suo
consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei veicoli da me stesso indicati nelle modalità e per le finalità sopra indicate.
Acconsento inoltre ad essere contattato dal Club Baletrero Veicoli d’Epoca di Lucca a mezzo telefono, messaggi sms e mms, e mail,
servizi postali, per notizie, informazioni, convocazioni, aggiornamenti ed ogni dato inerente l’attività del Club stesso.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicare tempestivamente al Club stesso le eventuall variazioni ed aggiornamenti dei dati forniti.
Lucca, Iì ………………………………….

Firma :

….……………………….……………………………………

