INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Socio,
il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “D.lgs. 196/2003), prevede la tutela del
trattamento dei dati personali e la nostra associazione, in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, procederà al loro
trattamento nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 desideriamo quindi informarLa di quanto
segue:
a) Le finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento:
(i)
per la gestione del rapporto con l’associazione (comunicazioni, convocazioni, informative, ecc…) nonché per tutte le finalità
connesse allo scopo dell’associazione stessa BMW AUTO CLUB ITALIA, e/o comunque legate alla promozione e alla diffusione del
marchio e delle autovetture BMW e/o marchi a quest’ultima riferibili;
(ii)
per l’adempimento degli obblighi previsti dallo statuto, dalle legge o da regolamento, degli obblighi contabili o fiscali, ovvero degli
obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
b) Le modalità del trattamento: il trattamento è realizzato per mezzo della raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Tali operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e sono
effettuate dal titolare del trattamento e/o dagli incaricati, secondo logiche tese a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
c) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
(i)
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario con riferimento alle finalità di cui alla lettera a), sub (i) e (ii).
d) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
(i)
Il Suo eventuale rifiuto di conferirci i dati personali nel caso di cui alla lettera c), sub (i) comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui alla lettera a), sub (i) e (ii).
e) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui alla lettera a), (i) e (ii) a:
i. esperti, professionisti, consulenti, collaboratori esterni e/o occasionali della società per comunicazioni ed adempimenti di tipo fiscale,
contabile, tributario, valutario, ecc…
f) I diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003: come interessato, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei Suoi dati
personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei
dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
Ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 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. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
g) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile: il titolare del trattamento è BMW AUTO CLUB ITALIA, associazione senza
scopo di lucro, con sede legale in Via dell'Unione Europea 1, 20097 San Donato Milanese (MI) cui potrà rivolgersi al fine di far valere i Suoi
diritti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. 196/2003.
h) Cessione dei diritti relative a immagini fotografiche e/o opere dell’ingegno effettuate dal socio durante raduni e/o attività riferibili
alla vita associativa: i diritti di utilizzazione relativi a qualsivoglia immagine fotografica, video, diapositiva, frame, siano essi su supporti
cartacei, digitali o in altre forme, da Lei creati e/o ideati e/o effettuati nell’ambito di raduni e/o di eventi e/o di concorsi organizzati da BMW
Auto Club Italia e/o BMW ITALIA S.p.a. e/o altre attività legate alla vita associativa e/o comunque legate al marchio BMW, saranno ceduti a
quest’ultima, in via gratuita ed incondizionata. Pertanto, in deroga espressa a eventuali diritti che dovessero derivare dalla legge n. 633 del
1941, nessuna somma potrà essere da richiesta e/o percepita a prescindere da qualsiasi utilizzazione che delle suddette opere
dell’ingegno verrà effettuata da BMW AUTO CLUB ITALIA e/o da BMW ITALIA S.p.a. e/o comunque dal Gruppo BMW inteso nella sua più
ampia accezione.
CONSENSO
Dichiaro di aver letto l’informativa (disponibile anche sul sito internet all’indirizzo web: http://www.bmwautoclubitalia.it/informativa.pdf ), di
averne ricevuto copia da BMW AUTO CLUB ITALIA e di averne compreso il contenuto, prendendo atto che il trattamento dei miei dati
personali avverrà da parte di BMW AUTO CLUB ITALIA in conformità alla normativa applicabile. Acconsento quindi al trattamento dei miei
dati personali, ai termini e condizioni di cui all’informativa, così come alla loro diffusione e comunicazione per le finalità e nelle modalità ivi
indicate e alla cessione dei diritti relative a immagini fotografiche e/o opere dell’ingegno effettuate dal socio durante raduni e/o attività
riferibili alla vita associativa

