INFORMATIVA – ASSOCIAZIONE BENACO AUTO CLASSICHE
(Ultimo aggiornamento al 25 maggio 2018)
Ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (UE) 2016/679 e, ove le disposizioni siano ancora attuali ai sensi
dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue:
1. Chi è il Titolare del Trattamento?
Associazione Benaco Auto Classiche con sede in Largo del Casel, 2 - Zona Artigianale Campazzi 37011 Bardolino (VR) – Italia (di seguito anche “Associazione” o “Benaco”).
2. Chi è il Responsabile del Trattamento?
Il legale rappresentante pro tempore ovvero il Presidente in carica dell’Associazione. Alla data del
presente aggiornamento il Presidente è il Sig. Ugo Vittoni.
3. Quali dati vengono raccolti e con quale modalità vengono trattati i dati?
I dati raccolti sono: i dati del proprietario del veicolo storico, ed i dati relativi al/ai veicoli storici di
sua proprietà.
Tutti i dati sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e vengono utilizzati dalla Benaco
attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e
la cancellazione dei dati da parte dell’interessato.
4. Tutti i dati sono obbligatori?
I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i servizi
richiesti dal Socio e che l’Associazione eroga nell’esecuzione della propria attività ai sensi dello
Statuto e delle successive regolamentazioni:
- adesione all’associazione
- gestione delle pratiche di cui l’Associazione si fa carico per conto dei suoi soci.
Eventuali dati facoltativi possono essere richiesti dandone comunque specifica informazione.
5. I dati raccolti vengono ceduti a terzi e/o trasferiti?
I dati non vengono trasferiti a terzi senza la specifica raccolta di idoneo consenso e sempre al fine
del perseguimento delle finalità dell’Associazione: a mero titolo di esempio: l’adesione a concorsi
organizzati dalla federazione ASI (Automotoclub Storico Italiano – http://www.asifed.it/), alla quale
la Benaco è iscritta.
Sono inoltre accessibili da parte dello staff tecnico autorizzato (con opportuna nomina di Soggetto
autorizzato al Trattamento dei Dati) dal Presidente della Benaco al fine di garantirne l’adeguata
manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai soci e dagli interessati che
abbiano comunicato i propri dati per attività organizzate dall’Associazione (ad es. visite culturali,
tour auto storiche etc.)
6. Quali sono i diritti del Socio e dell’Interessato?
A far data dal 25 maGGIO 2018, ai sensi del GDPR, l'interessato ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica dei dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento dei propri dati;
- alla portabilita' dei dati;
- di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del
consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per
adempiere un obbligo legale al quale e' soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare
del trattamento);
- di proporre reclamo all'autorita' di controllo (Garante Privacy) - http://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
7. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Benaco Auto Classiche, nella persona del suo
Legale Rappresentante, il Presidente pro tempore. Per ogni comunicazione e possibile scrivere una
email a segretario@benacoautoclassiche.it oppure inviando una lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Associazione Benaco Auto Classiche, Largo del Casel, 2 - Zona Artigianale Campazzi
- 37011 Bardolino (VR) – Italia.

