
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA 
  
A tutti i Soci del Club 

INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs 196/03 E SUCCESSIVE VARIAZIONI 

 

Cara Socia, Caro Socio, 

ti informiamo, ai sensi della Legge, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai 

dati personali, che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la riservatezza. 

 

Ti informiamo quindi sul trattamento che intendiamo effettuare: 

 

a) – i tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la nostra sede per esigenze amministrative e di 

mailing.  Saranno trasmessi alla Federazione Italiana Fuoristrada per finalità istituzionali, 

amministrative e di mailing; 

 

b) – sarà effettuato con mezzi informatici; 

 

c) – i dati potranno essere utilizzati direttamente per le finalità sopra indicate da Federazione 

Italiana Fuoristrada o senza ulteriore autorizzazione comunicati ad altri soggetti, partner di 

Federazione Italiana Fuoristrada o società terze, nell’ambito dell’Unione Europea per le medesime 

finalità o attività affini a quelle sopra descritte. 

 

Ti informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e per noi è utile per le finalità operative della nostra 

Associazione. 

Ti informiamo altresì che il trattamento dei dati sensibili, cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 

a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere trattati solo con il tuo consenso e previa 

autorizzazione del Garante per la protezione dei dati. 

Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione. Al titolare del trattamento potrai rivolgerti per far 

valere i tuoi diritti come previsto della Legge  

     

federazione italiana fuoristrada 

            Il Presidente 
                        
                        Marco Pacini 
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