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INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI 

(Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679) 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento e protezione dei dati personali (“GDPR”), in relazione 

alle informazioni di cui l’Associazione Vespa Club Orvieto entrerà in possesso, nelle varie 

forme previste, si informa quanto segue: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale 

Ricreativa Vespa Club Orvieto, con sede in Orvieto (TR), Loc. Pian del Vantaggio 57, 

C.F.90018200551, mail vespacluborvieto@virgilio.it, in persona del Rappresentante Legale 

pro-tempore, che tratterà i dati personali, identificativi ed anagrafici con le modalità e le 

precauzioni appresso indicate. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali, mail, numero di telefono ed eventuali altri dati fiscali, è 

finalizzato allo svolgimento dell’attività istituzionali, in particolare alla gestione della 

richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione, così come previsto dallo Statuto 

dell’Associazione, alla partecipazione alle attività ed al suo tesseramento.  

I dati personali verranno utilizzati: 

a)  per l’iscrizione nel libro soci dell’Associazione, nei formati cartaceo ed informatico e per 

la gestione del rapporto associativo; 

b) finalità amministrativo-contabili; 

c) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai soci dell’Associazione; 

d) per l’invio (tramite posta, mail, numero di telefono o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni relative alla gestione del tesseramento, legate al servizio, alle assemblee, alle 

attività, ad alle iniziative svolte dall’Associazione; 

e) in relazione alle immagini e/o video, per la pubblicazione sul sito internet 

dell’Associazione www.vespacluborvieto.it, sulla pagina Facebook, su canali You Tube o 

materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione.  

Riguardo a immagini e/o video, riprese durante tutte le attività dell’Associazione, queste 

saranno utilizzate per l’uso senza scopo di lucro nell’ambito di iniziative culturali, di 

divulgazione e informazione ed attività di marketing (raduni, mostre, concorsi, esposizioni, 

eventi, pubblicazione su libri e periodici, sito internet, social). 

Le immagini non saranno utilizzate in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro delle persone riprese.  

La posa e l’utilizzo delle immagini per le finalità sopra descritte sono da considerarsi 

effettuate in forma del tutto gratuita. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo, dagli obblighi 

legali a cui è tenuta l’Associazione e dal consenso manifestato dal Socio. 

3. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO 

In merito alle citate finalità, il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio in 

quanto strettamente legato all’organizzazione, al servizio e alla gestione del rapporto 

mailto:vespacluborvieto@virgilio.it
http://www.vespacluborvieto.it/


Pagina 2 di 3 
 

associativo, il diniego comporterà l’impossibilità a dare seguito alle necessità previste per 

espletare le pratiche di adesione all’Associazione ed al tesseramento. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà dopo il suo consenso, nel 

rispetto del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 

autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.  

Il conferimento dei dati viene acquisito dall’Associazione dietro richiesta scritta, con 

compilazione e sottoscrizione della modulistica appropriata. 

La raccolta ed il trattamento dei dati avverrà per: registrazione, organizzazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 

cancellazione. 

La ricezione di dati personali degli utenti, forniti in forma facoltativa, esplicita e volontaria, 

ricevuti tramite posta elettronica e/o ordinaria, dalla navigazione e l’utilizzo del sito, dalla 

pagina Facebook e nelle altre svariate forme, comporta la successiva e necessaria 

acquisizione dei dati dall’Associazione, necessari per rispondere quanto prima alle richieste 

fatte, nonché per le altre finalità necessarie legate alle richieste stesse. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità 

istituzionali conseguenti il tesseramento.  

Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a: 

a)  Pubbliche Amministrazioni ed a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui 

l’Associazione è tenuta per obblighi o fini di legge (commercialista, assicuratore, consulenti 

legali, ecc); 

b)  a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, o ad altre Associazioni, 

quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 

istituzionale (Vespa Club d’Italia, altri Club per iscrizioni/partecipazioni a loro eventi, poste 

italiane o corrieri per invio materiali, ecc); 

c) a personale incaricato di Vespa Club Orvieto o dai suoi responsabili del trattamento per 

adempiere alle finalità istituzionali dell’Associazione. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per il periodo previsto non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il recapito telefonico e la mail potrebbero essere conservati per un tempo più lungo, in 

quanto inerenti a successive proposte informative dell’attività associativa.  

7. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali ricevuti saranno raccolti, registrati e conservati, dal Titolare del trattamento, 

su supporto cartaceo ed informatico, presso la sede dell’Associazione, in un ambiente sicuro. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella qualità di interessato, in ogni momento potrà esercitare i propri diritti, con specifica 

istanza da inviare all’Associazione Titolare del trattamento, tramite: 

a)  raccomandata a/r alla sede legale del Titolare: Associazione Vespa Club Orvieto, Loc. 

Pian del Vantaggio 57, 05018, Orvieto (TR); 

b)  messaggio di posta elettronica all’indirizzo vespacluborvieto@virgilio.it . 
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Con ciò, avrà pertanto il diritto di conoscere i suoi dati personali in possesso 

dall’Associazione, richiedere la conferma dell’esistenza o meno, richiederne la modifica, la 

rettifica, potrà completarli, aggiornali o richiederne copia. (Eventuali richieste di copie su 

supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Associazione saranno soggette a contributo 

spese di invio). 

Potrà ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari e le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno inviati ed il periodo di conservazione. 

Potrà inoltre, con le stesse modalità, chiederne la cancellazione o revocarne il consenso, 

tenendo presente che tale richiesta comporterà immediatamente la perdita della qualità di 

associato, in tutti i suoi ambiti previsti dallo Statuto e senza la possibilità di richiedere i 

rimborsi per le quote associative versate.(Al termine di questa operazione i dati personali 

saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile). 

Potrà infine proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenesse 

violati i suoi diritti. 

 

 


