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INFORMATIVA SOCI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 regolamento 2016/679
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 regolamento
2016/679, si informano gli utenti su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei
dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del
loro conferimento.
Premessa
RIAR Registro Italiano Alfa Romeo nello svolgimento della propria attività, si impegna a
tutelare i dati personali dei propri utenti e/o dei soggetti con cui entra in contatto, nel
pieno rispetto del GDPR 2016/649.
Il Titolare del trattamento garantisce l’adozione di specifiche procedure e di idonee
misure di sicurezza al fine di proteggere nel modo migliore i dati in suo possesso.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare la propria Privacy Policy e,
conseguentemente la presente informativa.
Privacy Policy si applica a tutti i dati
personali raccolti, conservati o utilizzati da RIAR Registro Italiano Alfa Romeo
1.

Finalità

I dati raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali
al compimento dell’attività quali:

a) effettuare i tesseramenti a RIAR Registro Italiano Alfa Romeo, con qualsiasi mezzo
scelto dal Titolare del trattamento;

b) inviare la rivista “ Il Quadrifoglio”;

c )effettuare iscrizione a concorsi o manifestazioni
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d) verificare la completezza, la validità e correttezza dei dati forniti, anche al fine di
evitare

truffe informatiche;
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f) gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio

2.

Modalità

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni e/o esterni appositamente
incaricati e formati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e
sono assicurate le misure minime di sicurezza previste dal legislatore.

3.

Comunicazione e diffusione

I dati personali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo
eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura e
salvo ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal
caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della
correttezza e delle disposizioni di legge.

4.

Collegamento ad altri siti

RIAR non è responsabile per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link di collegamento, così come non può essere ritenuto responsabile dei dati personali
forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti web collegati al presente sito.

5.

Esercizio dei diritti

L’esercizio dei diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17 e 21 del 2016/679,può essere
fatto rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento o, per il suo tramite, al
Titolare del trattamento.
In particolare, l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
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personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
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forma intelligibile, su

1.

a) l’origine dei dati personali;

2.

b) le finalità e modalità del trattamento;

3.

c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di

strumenti elettronici;

4.

d) gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e/o del

rappresentante designato;

5.

e) i soggetti o le 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.
L’interessato ha il diritto di ottenere:
6.

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione

dei dati;

7.

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;
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8.

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
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o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
9.

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

10.

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.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 15, 16, 17 e 21 dovrà scrivere a RIAR Registro
Italiano Alfa Romeo viale Luraghi s.n.c. ARESE ( Milano)
6.

Titolare e responsabili

Titolare del trattamento è RIAR Registro Italiano Alfa Romeo
La lista aggiornata dei responsabili interni dei trattamenti potrà essere consultata
presso il recapito sopra indicato

7.

Termini di conservazione

I dati saranno conservati e trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento delle finalità commerciali e nel rispetto delle norme
di legge.
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8.

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere

Il conferimento dei dati è necessario per poter dare seguito alle richieste tra una o più
Finalità di cui al punto 1) (punti a) d) e f)) per verificare la completezza, la validità e la
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correttezza dei dati forniti.
Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni
qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati, il conferimento risulta
facoltativo per gli altri punti.

