Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30-03-2003 n.196 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il D.Lgs 30-06-2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che ogni trattamento di dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato.
Perché quest’ultimo possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge è necessario che sia previamente informato circa le
modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati personali che lo riguardano.
In relazione ai dati personali dei Soci, la PISTA DI CASTELLAZZO – GRUPPO SPORTIVO MODELLISTI
BOLLATE – (G.S.M.Bollate), con sede a Lainate (MI) , Via Mincio 31, in qualità di titolare e responsabile del
trattamento, fornisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del codice le seguenti informazioni:
a)I dati personali, raccolti al momento dell’iscrizione, e i dati relativi all’attività sportiva saranno raccolti e trattati nel
rispetto delle norme di legge, di regolamento e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza, esclusivamente per
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della PISTA in particolare per tutti gli adempimenti
correlati all’attività sportiva e copertura assicurativa.
A tal fine i dati verranno comunicati integralmente o parzialmente, o comunque resi accessibili alle seguenti strutture:
Aero Club d’Italia, Aero Club Varese, FIAM, e Compagnie Assicuratrici con cui la Pista stipulerà apposite polizze di
copertura dei rischi connessi all’attività aeromodellistica.
b) Il trattamento, effettuato anche mediante strumenti elettronici, può consistere in qualunque operazione o complesso
di operazioni tra quelle indicate nell’art. 4, comma I, lettera a) del D.Lgs n.196/03 (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione).
c) I dati personali potranno inoltre essere comunicati e diffusi dalla PISTA attraverso i propri uffici a soggetti, enti ed
associazioni esterne per iniziative didattiche, divulgative e di aggiornamento.
d) Informazioni relative ai risultati dell’attività sportiva dei Soci a tutti i livelli (nominativo, numero tessera FAI, e
punteggi finali) saranno immessi nella rete per consentire una più veloce e precisa informazione sull’attività sportiva
aeromodellistica dei Soci della PISTA.

L’assenso al trattamento dei dati ai punti a) e b) è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e della prosecuzione del
rapporto con la PISTA. L’eventuale dissenso al trattamento per le sole finalità di cui ai punti c) e d) deve essere
comunicato per iscritto alla Segreteria..
Nei confronti della PISTA l’interessato ha diritto di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/03, di sotto
riportato. La richiesta deve essere rivolta senza formalità alla Segreteria (anche mediante delega o procura conferita per
iscritto a persone fisiche, enti, associazioni o organismi), mediante lettera raccomandata. Quando riguarda l’esercizio
dei diritti di cui al citato art. 7, primo e secondo comma, la richiesta può essere formulata anche oralmente.

PISTA DI CASTELLAZZO
Il Presidente
(Claudio Nova)

DIRITTI DELL’INTERESSATO
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’art. 5,
comma 2;
e. dei soggetti o 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 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, i tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 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.

