CLUB 3P CEMBRA Piazza Toniolli 38034 Cembra Lisignago (TN)
Email: club3pcembra@gmail.com Cell: 346 6343015

L’informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 La informiamo che la nostra
associazione “Club 3P Cembra” tratta i Suoi dati personali raccolti, con modalità cartacee ed elettroniche,
per il perseguimento delle sole finalità riguardanti la sfilata di trattori d’epoca denominata “In
Marcia..Ridotta” che avrà luogo in Val di Cembra nella giornata di sabato 30 giugno 2018.
Il conferimento dei dati per le finalità individuate al precedente punto non richiede il consenso al trattamento
ed è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione delle prestazioni relative. L’eventuale rifiuto di fornire
i dati ha conseguenza l’impossibilità di iscrizione alla sfilata in questione.
Previo suo consenso, da esprimere con la modalità riportata sul modulo d’iscrizione alla sfilata, i suoi dati
potranno essere da noi trattati per finalità di invio di comunicazioni per l’avvenuta iscrizione alla sfilata ed
ulteriori informazioni sempre a riguardo, tramite posta elettronica e/o telefonata.
È Sua facoltà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016
quali, ad esempio l’accesso ai dati personali che la riguardano, l’indicazione dell’origine dei dati personali e
delle finalità e modalità del trattamento degli stessi.
Lei ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in caso
di violazione di legge. Lei ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che la riguardano ai fini di invio comunicazioni anche con riferimento soltanto all’uso di modalità
automatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è: Presidente CLUB 3P CEMBRA Sig. Enrico Paolazzi.

