INFORMATIVA AI SENSI DEL RGDP 2016/679
Gentile Socio i dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale, numero di telefono e
indirizzo e-mail, sono raccolti al fine di procedere alla compilazione delle relative note e ricevute, nonché
per l’invio periodico di informazioni relative alla nostra attività. Conoscere il Suo numero di telefono mobile
ci può consentire di contattarla a voce o via SMS o con altra applicazione di messaggistica, circa le attività
del Club Alfa Sport ed eventuali avvisi inerenti le predette, ma non è strettamente necessario ai fini del
servizio.
L’elenco della vetture Alfa Romeo da Lei possedute, viene richiesto solo ai fini statistici e/o per informarLa
di eventuali iniziative dell’Associazione dedicate ai modelli in Suo possesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è CLUB ALFASPORT – Via Giacomo Puccini n°31 – 20020 Cesate (MI)
rappresentata dal signor Gianluca Cavalca (e-mail: gianluca.cavalca@alfasport.net, tel.: 335.5225504).
CLUB ALFASPORT gestisce autonomamente il trattamento di questi dati, che verranno utilizzati solo ed
esclusivamente per tutto ciò che concerne l’attività dell’associazione stessa e con l’unica eccezione del suo
nome e cognome che potrà essere comunicato a terzi per la realizzazione della sua tessera sociale.
Qualora Lei non acconsenta al trattamento dei dati CLUB ALFASPORT non potrà annoverarla tra i Soci.
I Suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico collocato nel territorio italiano. Ogni precauzione è
stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione
da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto o usufruirà dei
servizi della nostra Associazione e per un anno a seguire. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via
postale o mail al Titolare del trattamento dei dati la modifica o la cancellazione dei suoi dati.
La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - tel. 06.696771. - e-mail:
garante@gpdp.it
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CONSENSO
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi
momento potrò chiederne la modifica o, quando possibile, la cancellazione acconsento al loro trattamento.

Nome e Cognome: ________________________________________________
Indirizzo postale: __________________________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________
Telefono mobile (opzionale): ________________________________________
Vetture Alfa Romeo possedute (ai soli fini statistici)

Modello

Versione

Anno

Luogo, data e firma
________________________________________
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