
INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/2003 e dell’Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)  

L’associazione sportiva dilettantistica WEST CUSTOM ITALY, con sede legale in Via Cittadella n° 3 10043 
Orbassano (TO), CF: 95630330017 (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, Vi informa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’Art. 13 
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”), che il trattamento dei Vostri dati forniti 
avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR, forniamo quindi le seguenti informazioni.  

1.NATURA DEI DATI  

Trattiamo i Vostri dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, 
codice fiscale, targa veicolo – in seguito “dati personali”)  

Non siamo in possesso di alcuno Vostro dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria, ai sensi 
dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 679/2016.  

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO  

I dati personali che Vi riguardano, acquisiti direttamente, verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione 
generale del Garante, per le seguenti finalità:  

A) Senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6, comma 1, lett. b), c) 
GDPR) per Finalità di iscrizione all’associazione:  

* attività connesse alla gestione amministrativa - contabile e/o specifici adempimenti fiscali e/o legislativi 
regolati da apposite norme civilistiche, contabili e fiscali;  

* gestione di altre attività che dovessero essere da Voi espressamente richieste o obbligatorie per legge.  

I dati verranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione al club ed anche successivamente, per 
l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative.  

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO  

II trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza, nel pieno rispetto delle misure adeguate al rischio come richiesto dal D.Lgs. 679/2016, e 
sarà effettuato mediante supporti cartacei.  

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di iscrizione, salvo precedente 
revoca del consenso da parte dell’interessato.  

5. OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO  

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà 
l'impossibilità di instaurare o proseguire l’iscrizione all’associazione, nei limiti in cui tali dati siano necessari 



all'esecuzione dello stesso. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o 
contrattuali verrà valutato di volta in volta dal Titolare del trattamento e determinerà le conseguenti 
decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto.  

6. ACCESSO E DIFFUSIONE DATI  

I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine si intende il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  

I Vostri dati potranno invece essere da noi comunicati, con tale termine si intende il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti determinati, e resi accessibili nei seguenti limiti:  

* a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

* a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre 
tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari a svolgere i compiti ausiliari a loro affidati, quali ad esempio 
istituti bancari, commercialisti, consulenti legali;  

* a soggetti nostri consulenti e collaboratori, nei limiti necessari a svolgere il loro incarico per le finalità del 
trattamento, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel 
trattamento dei Vostri dati;  

* ai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al conseguimento delle finalità elencate al punto 2.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) GDPR, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale né all’interno né all’esterno dell’Unione Europea. 

 

7. I VOSTRI DIRITTI  

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy (riportato integralmente di seguito) e ai sensi degli articoli 13, 
comma 2, lett. b) e d), 15, 18, 19 e 21 del GDPR, si informa l’interessato che:  

* egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 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;  

* egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità su http://www.garanteprivacy.it/;  

* le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del 
trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento 
potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della Privacy, mentre gli articoli da 15 
a 23 (Diritto di accesso all’interessato, Diritto di rettifica, Diritto all’oblio, Diritto di limitazione, Diritto alla 
portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Processo decisionale automatizzato, Limitazioni) del GDPR sono 
consultabili a questo link:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679  



Potrete esercitare in qualsiasi momento i Vostri diritti inviando una mail all’indirizzo 
westcustomitaly@gmail.com  

TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY  

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

• dell'origine dei dati personali;  

• delle finalità e modalità del trattamento;  

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma2;  

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L'interessato ha 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 violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;  

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

II titolare del trattamento dei dati personali è il WEST CUSTOM ITALY con sede legale in Via Cittadella n° 3 
10043 Orbassano (TO), nella persona del legale e presidente del club Sig. Adriano Mazzei.  

Il responsabile del trattamento è il sig. Adriano Mazzei.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili (ove nominati) del trattamento è reperibile presso la sede indicata.  

 


