
  

 
 
 
 

 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
 
 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che Centro Velico Torreguaceto, 
Associazione Sportiva Dilettantistica, in qualità di titolare del trattamento, e’ tenuta a fornire al 
soggetto interessato specifiche informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei 
dati personali. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell’ambito dell’attività aziendale sono 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei consueti obblighi di riservatezza. 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento informatico e manuale 
da parte di Centro Velico Torreguaceto con le seguenti finalità: 
 

1. per esigenze preliminari alla stipula dei contratti 
2. per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti 

stipulati 
3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, 

etc.) disposti dalla legislazione vigente 
4. limitatamente ai dati riguardanti lo svolgimento di attività economiche, a fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, anche mediante 
l’utilizzo di posta elettronica o di comunicazione commerciale interattiva, marketing e 
pubblicità, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 

5. per gestione di servizio di supporto tecnico relativo ai servizi commercializzati 
6. per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale 

 
Centro Velico Torreguaceto potrà avvalersi di soggetti di propria fiducia che svolgono 

compiti di natura tecnica od organizzativa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di 
servizi di stampa, imbustamento, trasmissione trasporto e smistamento di comunicazioni. 

 
Il trattamento avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, o comunque 

automatizzati, secondo logistiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

 
Il conferimento dei dati non e’ obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, 

ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilita’ ad instaurare il rapporto e ad eseguire i 
contratti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
 
I dati possono essere comunicati a: 
    

- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 
regolamentari 
- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi 
e di revisione contabile 
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto 
(autotrasportatori, spedizionieri, ecc) 
- collaboratori o imprese di servizi informatici 
- collaboratori o imprese di servizi esterni 
- società studi di marketing 
- società affiliate 

 
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Più 

precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei 
dati personali, la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del 
trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il 
tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di 
Centro Velico Torreguaceto con lettera raccomandata inviata a Centro Velico Torreguaceto 
Via Parma 29/M 10152 Torino, o con posta elettronica all’indirizzo 

   info@centrovelicotorreguaceto.it. 
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 

fisiche, enti associazioni od organismi. 
L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 
 
Responsabile del trattamento 
E’ stato designato responsabile del trattamento Milo Morachioli, responsabile della sicurezza 

dei sistemi informativi di Centro Velico Torreguaceto. 
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