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Informativa/autorizzazione ai sensi dell’art. 13 D. Lg.vo 30 giugno 2003 n.196
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti si informa il Cliente, le cui generalità sono sopra riportate
che
a) I dati personali che riguardano il Cliente, con ciò intendendosi quelli sopra riportati, eventuali ulteriori
indirizzi di posta elettronica forniti, fotografie e filmati realizzati in occasione del volo in parapendio, sono
conservati e trattati da AERO CLUB UNION, con sede inNorma (LT) via Caio Giunio Norbano N° 2.
b) Tali dati sono trattati dal soggetto sopra indicato per l’adempimento agli obblighi di legge e per la
soddisfacente esecuzione delle prestazioni richieste dal Cliente. I dati personali del Cliente potranno essere
trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma anonima. Il trattamento e la
comunicazione dei dati personali del Cliente sono effettuati manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell’attività di
trattamento, secondo logiche correlate e connesse alle finalità del trattamento.
c) Fermo quanto previsto dall’art. 24, primo comma D. Lg.vo 196/2003, il conferimento dei dati personali
richiesti e il consenso al relativo trattamento, è necessario e in mancanza non è possibile effettuare la
prestazione richiesta dall’interessato.
d) I dati personali del Cliente forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di
AEROCLUBUNION, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
e) Titolare del trattamento dei dati è il signorMARCO RECH, cui il Cliente dovrà rivolgersi per l'esercizio dei
diritti di cui all'art. 7 D. Lg.vo 196/2003, di cui si riporta qui di seguito il testo:
“Art. 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:
a. Dell’origine dei dati personali
b. Delle finalità e modalità di trattamento
c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5 comma 2
e. Dei soggetti e 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:
a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b. 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
c. 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 in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
b. 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.”
AERO CLUB UNION ad inserire l'indirizzo di posta elettronica da costui comunicato nella newsletter di AERO
CLUB UNION, finalizzata a far conoscere agli iscritti eventi, offerte od iniziative legati all'attività dell'ente.
f) Il Cliente, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg.vo 196/2003, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9
del medesimo D.Lg.vo,rivolgendosi al Titolare del trattamento indicato alla precedente lettera e), al seguente
recapito: AERO CLUB UNION, Norma (LT) via Caio Giunio Norbano n° 2, tel. – fax 0773354892,
bipostiunion@gmail.com

