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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO 
L'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SOCIO ORDINARIO 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 
 

Il COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DI SERRAIA, PIAZZE E RELATIVI ECOSISTEMI (nel seguito 
il "Comitato" o il "Titolare"), con sede legale in VIA di Ricaldo N. 22 38042 BASELGA DI PINĖ (TN) Italia e C.F. 96117010221, 
in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo 
scrivente. 
 

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Il Comitato è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono le seguenti 
categorie di dati personali: 

• Dati anagrafici e residenziali; 

• Dati di contatto; 

• Dati bancari. 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione (anche mediante inserimento nelle anagrafiche e nei database 
informatici del Comitato);  
b) adempimenti di legge e/o regolamenti e rispetto delle procedure amministrative interne; 
c) invio materiale informativo e comunicazioni del Comitato (ivi comprese le newsletter).  
La base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto espletamento delle finalità 
determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti. 
 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le condizioni generali di liceità del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sub descritte svolte dal Comitato, 
per quanto concerne i dati comuni ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, sono le seguenti: 
- I soci ordinari hanno prestato il consenso al trattamento dei dati comuni ex art. 6 lett. a). 
 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Dati saranno trattati dal Comitato con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza 
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali. Come previsto dall’art. 5 del GDPR 
2016/679 i dati personali saranno: 

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

• raccolti per finalità determinate esplicite e legittime; 

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

• esatti e, se del caso, aggiornati; 

• conservati in una forma che consenta l’identificazione agli interessati; 

• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentale. 
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5. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti per legge.  
 

6. LUOGO DEL TRATTAMENTO 
Tutti i trattamenti effettuati avverranno nello Spazio Economico Europeo. Più in particolare i trattamenti avranno luogo 
prevalentemente presso il Titolare del trattamento e sono svolti dallo stesso. Ferme restando le comunicazioni eseguite 
in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati personali raccolti non verranno trasferiti in Paesi extra UE. Più 
precisamente i Dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le 
finalità più sopra specificate. 
 

7. DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Dati in oggetto sussisterà per tutta la durata dell’iscrizione al libro soci del Comitato e, a fini 
conservativi, secondo la normativa. 
8. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal 
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per 
conto e su istruzione di quest'ultimo quali Responsabili del trattamento. 
Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile Interno del trattamento nella persona del dott. Giampaolo Ioriatti 
quale Segretario del Comitato domiciliato a Baselga di Piné (TN).  
Il Titolare del trattamento ha nominato i Responsabili Esterni del trattamento il cui elenco aggiornato è depositato presso 
la sede legale del Comitato ed è a disposizione dell’Interessato al trattamento.  
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie i Dati potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi 
professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda 
necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere 
tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 
all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione 
contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. 
I Dati personali saranno trattati in modo strettamente riservato; in particolare ai Dati potranno avere accesso i seguenti 
soggetti: 
•Enti pubblici (ad es. Uffici fiscali), 
•Agenzia delle Entrate, 
•Professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto delle nostre aziende. 
Per le medesime finalità, potrà avere accesso ai dati il personale che nell’ambito delle predette organizzazioni operino 
nell’area contabile, amministrativa e commerciale. 
 

9. NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (D.P.O.) 
Nel caso del Comitato di tutela e valorizzazione dei Laghi di Serraia, Piazze e relativi Ecosistemi, per il trattamento in 
oggetto, non si ritiene sussistano i presupposti anzidetti per la nomina del Responsabile Protezione Dati Personali. 
 

10. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste nel paragrafo 2 lett. a) e b). Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di costituire e proseguire il rapporto con il Comitato. Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo per le finalità previste al paragrafo 2 lett. c) e non preclude l’adesione dell’Interessato al Comitato. 
 

11. I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. dal 15 al 
21 del Regolamento UE), ivi inclusi: 
- ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
- aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione; 
- agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
- proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso 
di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
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- ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel 
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità 
dei dati). 
 
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione per mezzo 
posta ordinario oppure via mail a: 

COMITATO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI SERRAIA, PIAZZE E RELATIVI 
ECOSISTEMI  
Via di Ricaldo n.22 
38042 Baselga di Piné (TN) 
Mail info@comitatolaghi.blue 
 
Nella comunicazione, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di 
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 
Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

 
 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO ASPIRANTE SOCIO 
 
 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. ho preso 
visione dell’informativa su riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso e, con la 
sottoscrizione della mia domanda di adesione al Comitato:  
1. acconsento al trattamento dei miei dati personali così come indicato e nei limiti dell’informativa 
oggetto della presente comunicazione di cui al punto 2 lett. a) e b)               
 

                                                        O acconsento                                       O non acconsento 

 
Luogo e data …………………………………………………….………………………………………………………………………           
 
 
Firma ……………………………………………………………………….. 
 
 
2. acconsento all’invio di materiale informativo e comunicazioni come previsto al paragrafo 2 lett. c) 
con utilizzo della posta per i materiali cartacei o dell’email o delle chat whatsapp o telegram            
  

                                                       O accontento                                 O non acconsento 

 
Luogo e data ………………………………………………….………………………………………………………………………           
 
 
Firma ……………………………………………………………………….. 
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