Informazioni relative al trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
1. Titolare del trattamento e rappresentante del titolare
1.1 Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti in persona della Presidente
Isabella Cocolo con sede legale a Firenze in via di San Niccolò 21.
1.2 Rappresentante del titolare del trattamento è Pier Luigi Ciolli.
1.3 I contatti del Titolare del trattamento e del Rappresentante del titolare sono:




telefono 0552469343,
posta elettronica privacy@coordinamentocamperisti.it,
posta elettronica certificata ancc@pec.coordinamentocamperisti.it.

2. Finalità e base giuridica del trattamento
L’adesione all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vale come espresso consenso al trattamento dei
dati personali anche alla scadenza della tessera sociale sino alla revoca del consenso da parte dell’interessato
ovvero alla cancellazione dei dati a seguito delle operazioni di verifica periodica a cura dell’Associazione.
I dati personali di coloro che non sono mai stati associati saranno trattati previo consenso.
I dati sono trattati per attuare i diritti degli associati di cui all’articolo 6 dello statuto dell’Associazione consultabile
sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it e, in ogni caso, al fine di perseguire gli scopi di cui all’articolo
del medesimo statuto.
3. Categorie di dati oggetto del trattamento
Sono oggetto di trattamento i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica,
eventuale sito internet, profili sui social network, recapiti telefonici e telefax, informazioni tecniche inerenti
l’autocaravan dell’interessato (targa, anno di costruzione, portata massima, polizze assicurative).
4. Fonte dei dati oggetto del trattamento
I dati oggetto di trattamento sono forniti dagli interessati, da Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano
in via Ignazio Gardella 2 ovvero estratti da fonti accessibili al pubblico.
5. Destinatari dei dati e responsabili del trattamento
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente documento, i dati oggetto di trattamento sono
comunicati a Vittoria Assicurazioni S.p.A. per l’erogazione delle scontistiche e al Touring Club per l’emissione della
tessera. In un apposito elenco consultabile su richiesta sono altresì indicati i responsabili del trattamento
incaricati della stampa, del confezionamento e del recapito della rivista inCAMPER e di missive in cartaceo nonché
dello studio dei temi sottoposti all’Associazione e dei rapporti di segreteria.
6. Verifica e conservazione dei dati
Il titolare del trattamento provvederà alla verifica dei dati ogni 10 anni al fine di provvedere a eventuali
cancellazioni, rettifiche, correzioni.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
b) revocare il consenso in ualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca;
c) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Qualora l’interessato intenda aderire all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la mancata
comunicazione dei dati personali impedirà l’instaurazione del rapporto associativo.
9. Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
10.Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea
I dati personali trattati dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sono conservati sul territorio
italiano senza trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

