
VESPA CLUB VALDERA

Gentile Signora/e 

La invitiamo a leggere attentamente la breve informativa che segue nella quale è meglio chiarito il modo
in cui trattiamo i Suoi dati. 

Per ogni dubbio o chiarimento siamo a Sua disposizione.

Può altresì visitare il sito del Garante della Privacy ed in particolare la sezione dedicata ad i Suoi diritti:
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti   

Cordiali saluti

Vespa Club Valdera

Informativa sul trattamento dei dati personali:

I Suoi dati:

- sono trattati al fine di:

-  perseguire  le  finalità  strumentali  e/o  complementari  alle  attività  relative  al  rapporto
contrattuale/precontrattuale eventualmente in essere con Vespa Club Valdera adempiere agli eventuali
obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. a fini di gestione amministrativa
del rapporto nonché per la nostra tutela giuridica;

- inviare comunicazioni di servizio, per la gestione delle richieste di chiarimento, delle segnalazioni e la
gestione dei reclami in relazione al rapporto contrattuale instaurato, nonché per il suo espletamento.

- potranno essere trasmessi a terzi soggetti quali fornitori di servizi/prodotti di Vespa Club Valdera Quando
utilizziamo fornitori di servizi che in qualunque modo comportino la trasmissione ed il trattamento di dati
personali  stipuliamo  accordi  che  impongano  ad  essi  di  garantire  che  adottino  misure  tecniche  ed
organizzative di tutela dei dati personali;

- saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità ed interessi per i
quali sono trattati e comunque non oltre dieci anni dal termine del rapporto contrattuale; 

- saranno oggetto di trattamenti automatizzati tramite software, gestionali ed altri programmi che ci aiutano
nelle attività di trattamento e di esecuzione delle attività sopra elencate; 

In qualsiasi momento potrà esercitare nei confronti del titolare i diritti di accesso, rettifica, opposizione,
limitazione, cancellazione, portabilità e revoca del consenso al trattamento nelle forme e nei limiti di cui al
regolamento europeo n. 679/2016.

Titolare del trattamento è: 

Vespa Club Valdera, con sede in Ponsacco (PI) - 56038,  Piazza R. Valli 17 (c.f. e p.i. 
90052870509), in persona del legale rappresentante pro tempore, Falabella Gianpaolo nato a Pozzuoli (NA)
il 09.04.1961 (cod. fisc.: FLBGPL61D09G964A) tel. 3666820048; e-mail gianpaolofalabella@virgilio.it

Per maggiori informazioni sul trattamento dei Vostri dati ed i diritti sopra riportati contattateci.

Si informa altresì che laddove riteniate che il trattamento non sia eseguito correttamente  è possibile
presentare  reclamo  all’Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  -  sito  web:
www.garanteprivacy.it - indirizzo mail: garante@gpdp.it 
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