
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTESTATARIO 

DATI RACCOLTI PRESSO L’INTESTATARIO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: ISCRIZIONE ATTIVITA’ 

Gentile socio, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche 

perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati e parte fondamentale della nostra attività. 

I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati 

per qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari del Trattamento sono di seguito riportati: 

Titolare del Trattamento: JEEP CLUB ITALIA 

Sede: Via Risorgimento, 748-51015 Monsummano Terme (PT)                     Contatti: info@jeepclubitalia.com                

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità: Raccolta dati per adesione attività/Raccolta dati del Veicolo/Registrazione immagini e Video e divulgazione delle stesse su network e 

giornali per scopi pubblicitari. 

Dati Trattati: Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, numero di patente, numero tessera FIF/Marca, modello, targa, dati 

assicurazione/Immagini e Videoregistrazioni. 

Base Giuridica: Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie riportati qui di seguito: FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA 

Oltre a queste informazioni per garantirle trasparenza sui suoi dati la informiamo che: 

La durata del trattamento è determinata , i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello stretto necessario per il 

proseguimento delle predette finalità; ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda; ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ha il diritto di 

proporre reclamo alle Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 

Inoltre ha l’obbligo di fornire i suoi dati, l‘assenza dei quali è da considerarsi una violazione delle clausole ivi contenute ovvero la 

conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione dell’iscrizione e non sarà possibile procedere alla sua 

stipula in assenza di essi.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Nome e Cognome………………………………………………………………………….Cod. Fiscale…………………………………………………………………… 

Lugo di Nascita……………………………………………Data di Nascita…………………………………………………. 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali (di cui all’art. 1 del R.E. 2016/679), da parte dei Titolari del trattamento 

secondo le finalità riportate di seguito per ciascuna di essi: 

Titolare del Trattamento: JEEP CLUB ITALIA Finalità specifiche: Raccolta dati per adesione ad attività; Raccolta dati del Veicolo; Registrazione 

Immagini e Video e Divulgazione delle stesse su network e giornali per scopi pubblicitari. Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è 

necessario: all’esecuzione di un contratto di cui sono parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta (iscrizione ad attività 

del club “Jeep Club Italia); relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: Raccolta dati per adesione ad 

attività; Raccolta dati del Veicolo. 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da parte di Titolare, per le 

finalità sotto riportate (art,7 Reg. 2016/679) relativamente alla seguente finalità: 

Registrazione Immagini e Video e divulgazione delle stesse su network e giornali per scopi pubblicitari 

 

          CONSENTO                                                                                      NON CONSENTO 

Località e data…………………………………………………                                                                       Firma……………………………………………………………………. 

Sono a conoscenza che in assenza del consenso: Il mancato consenso a tale finalità del trattamento non avrà conseguenze sull’iscrizione all’attività. 

Località e data…………………………………………………                                                                      Firma……………………………………………………………………. 

 

 
tel: 3478353823 

mailto:info@jeepclubitalia.com

