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Caro Associato/a,
La presente per informarla delle modalità di trattamento dei suoi dati personali effettuate dalla nostra
Associazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016/EU e alle normative italiane.
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”
Il Titolare del Trattamento è il soggetto su cui grava la responsabilità della gestione dei suoi dati personali.
In questo caso si tratta del “GAM – Gruppo Alpinismo Moderno”, associazione sportiva dilettantistica senza
scopo di lucro con sede legale in via Bennati 32/b e sede operativa – 30038 Spinea (VE), CF 90103200276.
Per qualunque informazione legata al trattamento dei vostri dati personali potete contattarci ai seguenti
recapiti: telefono: 041.5411670 mail: segreteria@gamspinea.it
2. PER QUALE FINALITÀ CHIEDIAMO I SUOI DATI PERSONALI
I dati raccolti al momento dell’iscrizione saranno utilizzati per le finalità connesse al servizio da Lei richiestoci,
ovvero per l’iscrizione all’albo dei soci, per contattarla in caso di comunicazioni legate alle attività della
associazione (produzione della tessera dell’associazione, iscrizione all’albo dei soci, convocazione delle
assemblee dell’associazione) e per le attività amministrative, contabili e qualora fosse necessario per
adempiere ad obblighi di legge.
3. I SUOI DATI ED IL MARKETING
Eventuali iniziative promosse dal GAM che richiedano il pagamento di quote aggiuntive a quanto dovuto per
l’iscrizione potranno esserle inviate solo con un suo esplicito consenso. Il mancato consenso non pregiudica in
alcun modo l’iscrizione all’associazione.
4. TRASFERIAMO I SUOI DATI A TERZI PER FINALITÀ DI MARKETING?
Senza un suo esplicito consenso non trasferiremo i suoi dati ad alcun soggetto esterno per l’invio di materiale
promozionale o pubblicitario con finalità di marketing.
Le chiediamo tuttavia il consenso perché potrebbero esservi iniziative gestite da altri enti di interesse
nell’ambito dell’arrampicata sportiva e senza un suo esplicito consenso non potremo informarla.
Nel caso acconsenta potrà ricevere comunicazioni a carattere commerciale direttamente dal soggetto esterno
in autonomia e in maniera totalmente scollegata dalle responsabilità del GAM.
5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
Il GAM potrebbe comunicare i suoi dati per finalità connesse alla gestione dell’associazione e pertanto a
consulenti contabili, fiscali, istituti assicurativi, bancari e creditizi, ditte di trasporto, fornitori e altri sempre
nell’ambito della nostra diretta responsabilità. Tale comunicazione è necessaria all’erogazione dei servizi da lei
richiesti e in mancanza di un suo consenso non sarà possibile procedere all’iscrizione.
La informiamo inoltre che i suoi dati anagrafici potrebbero essere comunicati a F.A.S.I. (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana) e al CONI così come indicato e previsto dal nostro regolamento. Per le modalità
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di trattamento dei suoi dati svolte dagli enti sopracitati la invitiamo a consultare l’informativa reperibile sui siti
istituzionali degli enti indicati.
6. AMBITO TERRITORIALE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
I suoi dati non verranno in alcun modo trasferiti al di fuori del territorio Europeo.
7. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato per il tempo necessario all’erogazione del servizio
richiesto e all’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e nel rispetto delle normative vigenti. Terminato il
periodo indicato procederemo alla cancellazione dei suoi dati dai nostri sistemi e dai nostri archivi.
8. I DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento ha il diritto di sapere quali sono i suoi dati in nostro possesso e come vengono trattati,
ha il diritto di rettificarli se non corretti o di chiederne la cancellazione. Le verrà fornito riscontro in forma
scritta in 30 giorni o verbalmente dietro sua esplicita richiesta.
Qualora ritenga che i suoi dati non siano trattati correttamente può richiedere la limitazione del trattamento o
opporsi allo stesso.
In qualunque momento può modificare i consensi prestati per i trattamenti descritti nella presente informativa.
Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento utilizzando le informazioni di
contatto reperibili nella presente informativa.
9. DIRITTO DI RECLAMO
Qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia legittimo ha il diritto a rivolgersi all’Autorità di
Controllo per sporgere reclamo.
10. CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati saranno conservati sui nostri sistemi informatici e nei nostri archivi cartacei, non verranno utilizzati
in alcun modo sistemi decisionali automatizzati per attività di elaborazione o gestione dei suoi dati personali.

Io Sottoscritto ____________________________________________________ dichiaro di aver letto e compreso l’informativa
Firmato
_______________________________________
Letta l’informativa e compreso il punto 3 relativo alle attività di marketing svolte direttamente dall’Associazione
GAM, acconsento all’invio di materiale promozionale ai recapiti da me indicati.
 Acconsento

 NON acconsento

Letta l’informativa e compreso il punto 4 relativo alla cessione dei miei dati a soggetti terzi per loro attività di
marketing diretta, acconsento al trasferimento dei miei dati
 Acconsento

 NON acconsento
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