
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR 2016/679 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 
 
Informativa rilasciata a i tutti i soci tesserati AICS per associazioni affiliate presso il COMITATO 
PROVINCIALE AICS DI LUCCA 

 

Gentile socio, 
 
se sei in possesso della nostra tessera AICS, l'Associazione a cui hai aderito, a noi affiliata, al fine di dare 
validità al rilascio della tessera, ci ha trasmesso i seguenti tuoi dati personali: 

 cognome; 

 nome; 

 luogo e data di nascita; 

 indirizzo anagrafico  
 
Potrebbe averci inoltre fornito il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero telefonico e, se sei un praticante 
sportivo, la disciplina praticata. 
 
Ci ha trasmesso i tuoi dati personali o inserendoli direttamente nel nostro programma di tesseramento 
on line, o fornendoceli su modulo cartaceo.  

 
Ti informiamo pertanto che tratteremo i dati che abbiamo ricevuto, per le finalità e con le 
modalità di seguito indicate, e allo scopo ti rilasciamo la seguente informativa : 
 
1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 inserimento nel programma di tesseramento on line qualora l'inserimento non sia già stato 
effettuato dall'associazione cui hai aderito; 

 rilascio della tessera AICS qualora a ciò non abbia già provveduto l'associazione cui hai aderito; 

 comunicazione delle iniziative e delle attività istituzionali dell'AICS, anche tramite newsletter; 

 comunicazioni obbligatorie a soggetti terzi (vedi punto 4). 
Se all’atto dell’adesione alla tua associazione hai fornito esplicitamente il consenso affinché l’AICS tratti 
i tuoi dati per finalità di marketing, ci riserviamo di inviarti tali comunicazioni. A tal fine ti informiamo 
che hai il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Puoi farlo in qualsiasi momento 
inviando una mail all’indirizzo info@aicslucca.it 
Qualora intendessimo trattare i tuoi dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati 
raccolti, o per cui hai dato il consenso, prima di tale ulteriore trattamento ti saranno fornite 
informazioni in merito a tali finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei tuoi dati personali comporta la loro raccolta, consultazione e utilizzo, anche per 
estratto, in forma elettronica e/o cartacea. Esso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per le suddette finalità, tali dati saranno 
trattati senza la necessità del tuo consenso esplicito, nel legittimo interesse da noi perseguito di 
informarti in merito alle attività dell'Associazione e su ogni altro aspetto concernente il rapporto 
associativo.  



 
3) CONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Come previsto dallo statuto dell'AICS, hai l'obbligo di fornire i tuoi dati affinché tu possa fare richiesta 
di adesione all'associazione e/o di partecipazione alle attività da essa organizzate.  
La mancata comunicazione dei tuoi dati personali impedisce all'associazione di accogliere tali richieste. I 
tuoi dati saranno conservati sino a che rimarrai socio di un'associazione a noi affiliata, o ne richiederai la 
cancellazione. 

 
4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Forniremo i tuoi dati a soggetti terzi esclusivamente nei seguenti casi: 

 qualora tu pratichi attività sportiva, forniremo i tuoi dati personali al CONI tramite il nostro 
programma di tesseramento on line; 

 qualora tu richieda la stipula di polizze assicurative integrative, o richieda la liquidazione di 
sinistri di cui sei stato vittima nello svolgimento dell'attività associativa cui hai partecipato, o tu 
abbia la responsabilità civile di sinistri accaduti nell'ambito dell'attività associativa cui hai 
partecipato, forniremo i tuoi dati personali alla compagnia assicuratrice Allianz; 

Senza il tuo consenso esplicito, non forniremo i tuoi dati ad altri soggetti. 
 
5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA e-mail 
info@aicslucca.it telefono 0583 953794, fax 0583 955600, pec aicslucca@pec.it 
 
6) I TUOI DIRITTI 
In ogni momento, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, inviando una mail o 
telefonando al titolare del trattamento, puoi esercitare il diritto di: 

 chiedere l'accesso ai tuoi dati personali; 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei tuoi dati personali; 

 chiedere la rettifica dei dati eventualmente inesatti; 

 chiedere la cancellazione dei tuoi dati; 

 opporti, o chiedere limitazioni, al loro trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati; 
Puoi inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo. 
La cancellazione dei suddetti dati, l'opposizione o la richiesta di limitazioni al loro trattamento, 
comportano l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo, salvo quanto previsto dagli 
articoli 17, 18 e 21 del GDPR, in quanto compatibili 
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