
INFORMATIVA sulla tutela dei dati personali (PRIVACY). 
  
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la FREE BIKE VENARIA REALE 

A.S.D. 

  
Titolare, responsabile ed incaricati del trattament o 
Il Titolare del trattamento è FREE BIKE VENARIA REALE A.S.D. nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale della 

FREE BIKE VENARIA REALE A.S.D. 

 
Finalità primaria del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la gestione dell'iscrizione del socio, l’invio delle comunicazioni 

ufficiali, e per gli eventuali adempimenti previsti per legge. 

 

Altre finalità di trattamento soggette a specifica autorizzazione 
I dati personali da Lei forniti potranno essere utilizzati, inoltre, solo previo Suo specifico e distinto consenso, 

per l’inserimento in gruppi di social network per le notifiche e comunicazioni relative alle attività della FREE 

BIKE VENARIA REALE A.S.D. 

  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo di tempo 

previsto dal Regolamento Interno della FREE BIKE VENARIA REALE A.S.D. fino al decadimento dalla qualità di 

socio. 

  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Senza la necessità di un espresso consenso ( art. 6 lett. b) e c) GDPR 2016/679), il Titolare potrà comunicare 

i Suoi dati per le finalità sopra elencate ad Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione 

di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 

trattamento. 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a 

soggetti terzi senza Suo esplicito consenso. 

  
Il consenso non è obbligatorio per le finalità prim arie del trattamento  
Nei casi sopra illustrati di trattamento e comunicazione a terzi dei dati per le finalità primarie del trattamento 

il Titolare non ha l’obbligo di acquisire alcun consenso da parte dell’interessato. Tutti i trattamenti sopra 

illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’art. 6 comma 1b del GDPR 2016/679 sulla 

protezione dei dati esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato, essendo le basi 

giuridiche di legittimità del trattamento rappresentate dal “contratto” di iscrizione del socio. 



 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

  
Categorie particolari di dati personali 
Il Titolare del trattamento non raccoglie dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 

quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato,  compresa la profilazione 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo  

e-mail: privacy@freebikevenaria.it 

  
L’interessato ha dichiarato di aver letto ed accettato l’informativa che precede, sottoscrivendo il 

modulo di iscrizione alla associazione. 

 
L’interessato potrà richiedere e consegnare un nuovo modulo di iscrizione se intende modificare il 

consenso all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità di comunicazione in gruppi su social 

network o su app di chat on-line. 
 
Venaria Reale, data di sottoscrizione del modulo di iscrizione. 

 


