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INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 REG. UE 679/2016

Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) in quanto applicabile e compatibile, il
VILLAGGIO ZETA DUE S.p.A. (di seguito denominato “Circolo”) Le fornisce le seguenti informazioni:
1) Finalità generali del trattamento
Tutti i dati personali acquisiti e/o richiesti, sia preventivamente all’instaurazione del rapporto associativo, sia nel corso di questo,
saranno trattati per soddisfare Sue richieste, per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e di legge, per
soddisfare gli obblighi associativi/contrattuali e, conseguentemente, verificare il corretto adempimento di tali obblighi da parte
del Circolo e di consentire il migliore esercizio delle attività statutarie più strettamente correlate all’oggetto sociale da parte
del Circolo stesso.
Il loro conferimento è obbligatorio per i punti a) e b) ai fini dell’instaurazione e perfezionamento dell’eventuale accordo/
contratto/collaborazione; in caso di rifiuto, pertanto, non sarà possibile instaurare alcun rapporto associativo con l’interessato
socio singolo e/o con i componenti del nucleo familiare in caso di quota famiglia
Per i punti c), d), e) ed f) la sottoscrizione è facoltativa.
2) Modalità del trattamento
Specifiche misure di sicurezza sono state adottate dal titolare del trattamento per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati personali saranno conservati e trattati dal titolare del trattamento nel pieno rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
nella presente informativa. In particolare, La informiamo che il trattamento avverrà nel rispetto della sicurezza del trattamento
come regolamentata dal GDPR (artt. 25 e 32-35) per la cui valutazione l’interessato ha proceduto alla c.d. analisi del rischio
predisponendo a tal fine misure ritenute adeguare ai rischi. In occasione dell’inizio o del proseguimento del rapporto instaurato
la nostra Società, oltre al trattamento dei Suoi dati personali, a seguito di Sua eventuale segnalazione o di elaborazione dei
documenti da Lei consegnatici, può venire a conoscenza di dati che la legge definisce particolari (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute). Il trattamento di tali dati potrà avvenire, da parte della Società, solo
con il Suo previo consenso scritto.
Quanto sopra vale altresì nel caso in cui i dati oggetto di trattamento riguardino soggetti di minore età, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 ed 8 del GDPR.
3) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti potranno essere comunicati e diffusi dal Circolo:
a) nei soli casi previsti dalla legge, al fine degli adempimenti in materia amministrativa, contabile, fiscale e/o legale di cui al
punto 1);
esprimo il consenso (obbligatorio) Firma ____________________________________________
b) ai soli collaboratori esterni a VILLAGGIO ZETA DUE in qualità di consulenti in materia fiscale e/o contabile e/o legale, per
l’assolvimento degli adempimenti di cui al punto a);
esprimo il consenso (obbligatorio) Firma ____________________________________________
c) solo previo Suo specifico consenso, revocabile in qualunque momento, i Suoi dati personali (non sensibili) potranno essere
inseriti nelle liste del Circolo per l’invio di newsletter, materiale informativo, pubblicitario e promozionale afferente le attività
istituzionali realizzate dallo stesso Circolo anche attraverso soggetti terzi (case produttrici, rivenditori autorizzati, ecc.);
esprimo il consenso □ nego il consenso □ Firma _____________________________________
d) solo previo Suo specifico consenso, revocabile in qualunque momento, i Suoi dati personali (non sensibili) nonché
quelli delle persone del nucleo familiare ricompresi nella quota famiglia, tra cui immagini, fotografie, riprese video potranno
essere diffusi tramite l’inserimento nel sito Internet www.clubz2.it, tramite affissione negli spazi a ciò dedicati (bacheca e/o
tabelloni cartacei e/o elettronici interni al Circolo) e tramite pubblicazioni su periodici e riviste specializzate;
esprimo il consenso □ nego il consenso □ Firma _____________________________________
e) solo previo Suo specifico consenso scritto, revocabile in qualunque momento, a società operanti nello stesso settore
di attività del Circolo;
esprimo il consenso □ nego il consenso □ Firma _____________________________________
In nessun caso i Suoi dati potranno essere trasferiti all’estero.

4) Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è VILLAGGIO ZETA DUE S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Strada San
Marone n. 500, (41126) Modena, tel. 059/352201, fax. 059/342304, privacy@clubz2.it
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli da 15 a 22 e 34 REG. UE
678/2016 consultabili sul sito web www.clubz2.it nell’apposita sezione “Policy privacy”.
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al
meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia di privacy e per assecondare/osservare l’evoluzione normativa in
materia.
In caso di interessato minorenne:
Il/La sottoscritto/a _______________________ in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul/i minore/i
___________________________ dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni riportate nell’informativa ai sensi degli
art. 13 e 14 del Reg. 679/16/UE, di essere informato/a sul fatto che, a norma dell’art. 9 del medesimo Regolamento, i dati del
minore formano oggetto di trattamento previo mio consenso liberamente manifestato e che la mancata prestazione di tale
consenso comporta la rinuncia ai trattamenti sopra indicati.
Il sottoscritto genitore dichiara che l’altro genitore esercitante la patria potestà è informato del contenuto della presente
informativa e acconsente al trattamento dei dati personali del minore.
Ai fini di cui sopra, presta il proprio consenso.
Firma
___________________________________

data __________________

