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MODULO 3 
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
769/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dell’art. 96, 
comma 1°, l. 22 aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore 
I dati personali da voi liberamente comunicati ed acquisiti dall’A.s.D. Happy Trail MTB in 
regione dell’attività associativa svolta saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza per finalità amministrative, promozionali, ed ai fini di statistici. I dati sensibili, 
quali il gruppo sanguigno vengono richiesti al solo scopo di sicurezza per un eventuale uso 
in caso di necessità.  
Tali dati saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dallo 
Statuto dell’ A.s.d. Happy Trail MTB; in particolare i dati saranno trattati per il corretto 
svolgimento di adempimenti contabili o fiscali relativi al menzionato rapporto, nonché per 
lo svolgimento di attività promosse dall’associazione medesima. I dati verranno trattati nel 
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie tramite raccolta dati presso gli interessati 
o tramite strumenti elettronici, quali la posta elettronica. La loro conservazione avverrà 
per il periodo di tempo sotto indicato. 
La base giuridica del trattamento si fonda sul consenso espresso da parte dell’interessato. 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per potersi avvalere dei servizi che 
l’associazione riserva ai propri associati.  
I dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti 
all’A.s.d.  Happy Trail MTB) ed agli organi preposti a verifiche e controlli inerenti la 
regolarità degli adempimenti di legge. 
Con riferimento alle riprese video ed alle fotografie effettuate per conto della A.s.d.  
Happy Trail MTB durante le attività svolte, La informiamo che le immagini raccolte, 
verranno utilizzate con finalità promozionali ed informative destinate ad essere diffuse 
unitamente a materiale informativo sulle attività dell’associazione, anche in formato 
elettronico, tra gli associati e o tra potenziali associati, nonché presso terzi quali FCi, 
potenziali sponsors delle iniziative dell’associazione, enti fieristici, istituti di credito e 
fornitori dell’associazione.La informiamo, inoltre, che l’ A.s.d. Happy Trail MTB con sede in 
via Roma 3, Alto Reno Terme è titolare e responsabile del trattamento dei dati raccolti, 
che potranno essere conosciuti e utilizzati soltanto dal proprio personale autorizzato. I 
dati verranno conservati per un massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto 
associativo.Per il Titolare minorenne o, per conto di questi, da parte di chi ne esercita la 
patria potestà, sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7, Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti e art. 15 del Regolamento UE 796/2016 il cui testo è 
integralmente riportato di seguito: 
 
“Articolo 15 
Diritto di accesso dell'interessato 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c)        i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d)       quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e)       l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 
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che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f)   il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g)    qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 
h
)        

  l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 

2.   Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato 
presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui.” 
 
 
L’esercizio dei diritti potrà essere esercitato scrivendo all’indirizzo info@happytrailmtb.it. 
Vorrà pertanto restituirci la presente firmata per accettazione di quanto sopra. 

Cordiali saluti. 

 

Per consenso ed accettazione, lì .............                                               

 

 (Firma*)   

 

………………………………. 

 

………………………………. 

        

*Per il minore di entrambi i genitori 

 


