PRIVACY - Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Gentile Utente,
L'accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie generalità. Solo per richiedere di diventare
socio e per comunicare con noi attraverso il sito, dovrà inserire i Suoi dati personali nelle apposite
sezioni.
I dati inseriti, per i fini di cui sopra, verranno trattati con misure di sicurezza adeguate agli attuali
standard tecnologici e rispettando le prescrizioni del GDPR 679/16. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
La seguente informativa è relativa al sito www.carloforteyachtclub.org, e non riguarda altri siti web
eventualmente consultati dall'utente connesso tramite link posti nelle pagine del nostro sito non
riconducibili al Carloforte Yacht Club o alle aziende ad esso collegate.
Nessun dato derivante dalla consultazione del servizio web viene comunicato o diffuso.
In merito al trattamento dei dati eventualmente richiesti , Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Carloforte Yacht Club ASD raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse alla
realizzazione e gestione delle attività associative. I suoi dati potranno essere trattati per le finalità interne
di compilazione di liste anagrafiche, tenuta della contabilità, la gestione del credito, per la soddisfazione
di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, scopi statistici, per comunicazioni, e servizi da Lei
esplicitamente richiesti. I Suoi dati potranno essere trasmessi alla Federazione Italiana Vela.
L'Associazione tratta e conserva i dati personali degli interessati per il periodo strettamente connesso
alle finalità sopra indicate. Al termine del suddetto periodo di conservazione, ovvero in caso di revoca
del consenso da parte dell’interessato, i dati personali riferibili all’interessato verranno cancellati, salvo il
loro utilizzo per finalità difensive proprie o di terzi fino al periodo di prescrizione più lungo previsto
dalla legge applicabile.
2. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che utilizzando strumenti elettronici, nell'osservanza
di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. I dati all'interno della nostra Associazione, potranno essere trattati da tutte le figure autorizzate al
trattamento dal Titolare e formati sugli obblighi della Legge in materia di Privacy.
4. I dati potranno essere comunicati a terze parti, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative
strettamente collegate alle finalità sopraelencate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a. Enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali.
b.
Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;
c. Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo
svolgimento delle attività della nostra Associazione in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle
obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.
5. Il Suo rifiuto al trattamento dei dati di cui al punto 1 della presente informativa comporterà
l'impossibilità, da parte nostra, di erogare i servizi richiesti ed di adempiere agli obblighi di legge.
6. Il titolare del trattamento è Carloforte Yacht Club ASD, nella persona del Segretario pro tempore, Email: tessere@carloforteyachtclub.org
7. 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.

8. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. 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;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Carloforte Yacht Club - Associazione Sportiva
Dilettantistica (CYC) - via Antonio Segni 5 - 09014 Carloforte (SU) oppure una e-mail all’indirizzo:
tessere@carloforteyachtclub.org

Carloforte, 24 maggio 2018

