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Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 

 

 

1. Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione die dati 

Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di: 

 

Titolare: Associazione guide ciclistiche Alto Adige rappresentata dal Presidente “pro tempore” 

Indirizzo: Via di Mezzo ai Piani 5, I-39100 Bolzano 

Email:  info@suedtiroler-mountainbikeguide.com 

Telefono: +39 335 6009474 

 

2. raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento 

Quando fa domanda di adesione raccogliamo le seguenti informazioni da lei. 

- Nome, cognome, data e luogo di nascita 

- Indirizzo, Numero di telefono (fisso e/o mobile) 

- numero di carta di credito 

- codice fiscale 

- e-mail valida 

- immagini e video 

- certificato medico 

 - formazione specifica per il ciclismo 

Questi dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

- Attuazione del rapporto di adesione  

- per le misure di formazione per diventare una guida di mountain bike 

- per fornire informazioni sui nostri servizi 

- Finalità istituzionali  

- alla conclusione della protezione giuridica e assicurazione di responsabilità civile,  

- per la liquidazione di eventuali diritti legali 

 

3.  Base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è generalmente effettuato sulla base della necessità di adempiere ad un contratto 

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) dell'GDPR. Se i dati verranno raccolti per finalità specifiche non 

connesse all’esecuzione del contratto, allora verrà richiesto l’espresso consenso all’interessato come previsto 

dall´art.6, comma 1, lettera a). La pubblicazione di dati personali su Internet, sui social media o sulla stampa 

viene effettuata per tutelare gli interessi legittimi dell'associazione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. f) GDPR). L'interesse 

legittimo dell'Associazione consiste nell'informare il pubblico riferendo sulle attività dell'Associazione. 

 

4.   Modalità del trattamento 

I Suoi dati saranno trattati in modo adeguato e saranno adottate misure di sicurezza adeguate a impedire 

l'accesso non autorizzato e la trasmissione, l'alterazione o la distruzione dei dati. Il trattamento può essere 

effettuato sia elettronicamente che su carta. 

 

5.  Comunicazione dei dati a terzi 

Nella misura in cui ciò è richiesto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 comma 1 periodo 1 lett. f GDPR, per la liquidazione 

dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'associazione é previsto.  ((Pubblica amministrazione, 

autorità, tipografie, banche, assicurazioni) I vostri dati personali non saranno ceduti a terzi per scopi diversi da 

quelli sopra elencati.  

 

6. Durata della conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per la durata dell'iscrizione in considerazione dei termini di prescrizione legale. Al 

momento della cessazione dell'adesione, le categorie di dati saranno conservate per altri dieci anni 

conformemente ai periodi di conservazione previsti dalla legge e successivamente cancellate. Nel periodo che 

intercorre tra la cessazione dell'adesione e la cancellazione, il trattamento di questi dati sarà limitato.  

 

 

mailto:info@suedtiroler-mountainbikeguide.com
http://www.suedtiroler-mountainbikeguide.com/


Vereinigung Bikeguides Südtirol 

Fachgruppe im HDS/Handels- und Dienstleistungsverband 

Mitterweg 5, Bozner Boden - 39100 Bozen 

Tel. +39 335 6009474 

Mwst-Nr: 02577250216 - Steuer-Nr: 91042230218 

 

info@suedtiroler-mountainbikeguide.com  -  www.suedtiroler-mountainbikeguide.com 

 

 
 

7. Diritti degli interessati  

 Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento 

dei Suoi dati. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati; 

 Ai sensi dell‘art. 15 GDPRS Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di 

dati personali che Le riguardano.  

 Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati 

trattati; 

 Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali,  

 Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento,  

 Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i dati personali che Le riguardano e 

 Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

8. Diritto di opposizione 

Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 

1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, 

indicando i motivi specifici a tal riguardo. 

Per esercitare il diritto di opposizione manda un email all’indirizzo info@suedtiroler-mountainbikeguide.com 

 

 

Luogo e Data:  Firma:  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’USO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

 

 

Consento l’utilizzo delle proprie immagini, 

riprese dal Titolare del Trattamento dei dati 

personali, al fine della loro 

pubblicazione/divulgazione per meri scopi 

pubblicitari ed informativi su opuscoli informativi 

e/o illustrativi, sito internet, social media ecc. 

 

Non Consento l’utilizzo delle proprie immagini, 

riprese dal Titolare del Trattamento dei dati 

personali, al fine della loro 

pubblicazione/divulgazione per meri scopi pubblicitari 

ed informativi su opuscoli informativi e/o illustrativi, 

sito internet, social media ecc. 

 

Dichiaro di non richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle immagini e/o video stesse. 

 

 

Luogo e Data:  Firma:  
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