INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, A.S.D. GO4, con sede in Novara, Case Sparse Agognate 8, Titolare del trattamento in persona del
Presidente (di seguito anche “l’Associazione”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito
“GDPR”) del trattamento dei Suoi dati personali, da Lei conferiti e dei diritti a Lei spettanti. I Suoi dati personali potranno
essere trattati per le finalità più avanti descritte.
1.Definizioni e modalità di utilizzo della Tessera GO4
1.1 Dati Personali: E’ considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (“Cliente”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo quale il nome e cognome, indirizzo, numero di telefono,
ecc.
1.2 Modalità di utilizzo e prestazioni usufruibili con la Tessera GO4: La Tessera GO4 è personale, non cedibile e
permette l’accesso all’area come da regolamento,
1.2.1 Servizi supplementari: In aggiunta ai vantaggi descritti nel punto 1.2 la Tessera GO4 offre servizi supplementari,
di seguito descritti.
1.2.1.1 Pubblicità: Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale.
Generalmente la pubblicità riguarda prodotti, offerte o servizi della società.
1.2.1.2 Promozioni: I titolari della Tessera GO4 hanno diritto a molteplici promozioni, quali sconti, sconti personalizzati,
abbonamenti, sconti su corsi di guida, ecc. Le promozioni possono essere comunicate tramite i diversi canali di contatto
per i quali il Cliente ha prestato il suo consenso.
2. Trattamento dei dati personali
Per Poter usufruire dei vantaggi offerti dalla Tessera GO4 è necessario fornire i seguenti dati personali di seguito definiti
“dati obbligatori”: nome e cognome / indirizzo (Via, numero civico, CAP, Comune) / data e luogo di nascita / Codice
Fiscale. In qualunque momento il Cliente può chiedere di aggiornare la propria anagrafica ed i propri consensi. Il
trattamento dei dati personali del Cliente sopra descritto viene effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del
GDPR. La mancanza del consenso espresso da parte del cliente comporta l’impossibilità del rilascio della Tessera GO4.
3. Trattamento dei dati personali per ricezione di comunicazioni pubblicitarie
3.1 Comunicazioni pubblicitarie: Grazie al rilascio del consenso il cliente potrà essere informato su promozioni, servizi,
manifestazioni. Se il cliente decide di essere informato tramite e-mail, l’Associazione tratterà, in aggiunta ai dati
obbligatoril, anche il suo indirizzo e-mail. Se il cliente decide di essere informato tramite SMS o Whatsapp,
l’Associazione tratterà in aggiunta ai dati obbligatori, anche il suo numero di cellulare. Il trattamento dei dati personali del
Cliente sopra descritto viene effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) e dell’art. 7 del GDPR. Il conferimento dei
dati per questa finalità non è obbligatorio, ma il mancato rilascio comporta l’impossibilità di ricevere comunicazioni
pubblicitarie.
4. Sicurezza dei dati
L’Associazione adotta misure di sicurezza e organizzative per proteggere in maniera adeguata i dati del Cliente da
accessi indesiderati.
5. Diritti del Cliente
5.1 Diritti di informazione: Il Cliente ha diritto in ogni momento di chiedere informazioni sui propri dati salvati presso
l’Associazione.
5.2 Diritto di revoca del consenso: Una volta fornito il consenso per l’utilizzo dei propri dati, è possibile revocarlo in
ogni momento senza doverne indicare i motivi, senza che ciò abbia effetto retroattivo.
5.3 Diritto di rettifica: Se i dati indicati non sono corretti, Il Cliente ha diritto alla rettifica.
5.4 Diritto alla cancellazione e limitazione al trattamento dei dati: Il Cliente ha diritto di limitare il trattamento dei suoi
dati e ha diritto alla cancellazione dei dati personali salvati presso l’Associazione. Se al diritto di cancellazione si
oppongono motivi di conservazione legali, contrattuali, fiscali, commerciali o di altra natura legale, invece della
cancellazione è possibile procedere al blocco della Tessera GO4 e, conseguentemente al blocco dei dati del Cliente. Se
la richiesta di cancellazione è ammessa ai sensi di Legge, il Cliente riceve conferma dell’avvenuta cancellazione. Dopo
la cancellazione dei dati non sarà più possibile fornire informazioni.
5.5 Diritto alla portabilità dei dati: Il Cliente ha diritto di chiedere il trasferimento dei dati personali forniti
all’Associazione ad un altro Titolare.
6. Diritto di reclamo
Il Cliente ha diritto di presentare presso un’autorità di controllo reclamo contro il trattamento dei propri dati personali se
ritiene siano stati violati i propri diritti di protezione dei dati.

