
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 ("GDPR")

Registro Storico Vespa tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. A seguire riportiamo le informazioni richieste dal
nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), con
particolare riferimento all'art. 13 relative al trattamento dei propri dati personali.

PARTE 1

Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR).

Registro  Storico  Vespa  con  sede  in  Piazza  S.  Osvaldo  4  –  38068  –  Rovereto,  opera  come Titolare  del
trattamento ed è contattabile all’indirizzo email rovereto@vespaclubditalia.it o via posta cartacea presso la
sede su indicata.
Registro Storico Vespa raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, nello specifico i dati
anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, ed in modo
facoltativo il telefono fisso e/o mobile e indirizzo/i e-mail.
Registro  Storico  Vespa  non  richiede  all’Interessato  di  fornire  dati  “sensibili”,  ovvero,  secondo  quanto
previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, l’orientamento politiche,
religioso o filosofico, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta dal Registro Storico Vespa imponesse il trattamento di
tali  dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli  richiesto di  prestare
apposito consenso. 
Data la tipologia di dati trattati e l’entità dell’associazione, non è stato nominato un Responsabile della
Protezione dei dati (Data Protection Officier – DPO), per ogni informazione o richiesta contattare il titolare
del trattamento (Registro Storico Vespa) nella persona del Presidente e/o Segretario pro tempore.

PARTE 2

Perché conserviamo i vostri dati (art. 13, 1° comma GDPR). 

I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica, per lo svolgimento dell’attività
associativo,  gestire  ed  eseguire  le  richieste  di  contatto  inoltrate  dall’Interessato,  fornire  assistenza,
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In
nessun caso Registro Storico Vespa rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità
non dichiarate. In particolare i dati dell’Interessato saranno trattati per l'iscrizione anagrafica e le richieste di
contatto e/o di materiale informativo. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso
alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di
informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo tra i quali:
L’iscrizione negli elenchi del Vespa Club d’Italia (Via Saliceto, 4 – 00161 – Roma - C.F. 96313020586) gestiti
dalla  ditta  AREA  32  S.r.l.,  con  sede  in  San  Donà  di  Piave  (Venezia),  Via  Como  n.  29/7,  Partita  Iva
04045890276,  l’invio presso il domicilio di ciascun associato della rivista associativa redatta dalla CLD libri
(SEC  Srl) –  Via  Dante  Alighieri,  37  –Fornacette  di  calcinaia  56012  (Pisa),  tel.  0587421032;  Direttore
responsabile Roberto Leardi, coordinamento e realizzazione Alessandro Lanzarini (lanza@cldlibri.it), nonché
per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
Qualora ne sia fatta espressa richiesta, i dati forniti saranno inoltre utilizzati per l’iscrizione negli elenchi
della Federazione Motocisclistica Italiana e del MotoASI.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di
informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti,
l’erogazione  del  Servizio  stesso,  la  trattazione  dei  reclami  e  l’erogazione  dell’assistenza  stessa,  nonché
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto.



Base giuridica di  tali  trattamenti è l’adempimento delle  prestazioni  inerenti il  rapporto associativo ed il
rispetto  di  obblighi  di  legge.  Il  titolare  del  trattamento,  potrà  utilizzare  i  dati  di  contatto  comunicati
dall’Interessato, ai fini di pubblicità e comunicazione diretta di propri Servizi/Prodotti/iniziative, a meno che
l’Interessato non si opponga esplicitamente.
I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale, per
indagini e ricerche di mercato con riguardo a Servizi il Titolare offre solo se l’Interessato ha autorizzato il
trattamento e non si oppone a questo. 
Base giuridica  di  tali  trattamenti è il  consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al  trattamento
stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento.
Sicurezza informatica 
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi
fornitori (terzi e/o destinatari),  i  dati personali  dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di
una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti
illeciti  o  dolosi  che  compromettano  la  disponibilità,  l'autenticità,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati
personali conservati o trasmessi. 
Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro
dati  fatti  salvi  gli  obblighi  derivanti  da  quanto  previsto  dall’art.  33  del  GDPR  relativo  alle  notifiche  di
violazione di dati personali. 
Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad
effettuare trattamenti inerenti a finalità di tutela e sicurezza dell’associazione 
Comunicazione dei dati a terzi (art. 13, 1° comma GDPR) 
La  comunicazione  dei  dati  personali  dell’Interessato  avviene  principalmente  nei  confronti  di  terzi  e/o
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per
rispondere a determinati obblighi di legge, quali gli Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla
prestazione contrattuale, erogazione di servizi, gestione di incassi.
Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza
eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai
trattamenti connessi alla prestazione richiesta. 
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo
specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se necessario verrà richiesto
il tuo consenso. 

PARTE 3

Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai fini
dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR) 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché
all’erogazione del Servizio e/o alla fornitura del Prodotto richiesto qualora ve ne fosse la necessità/esigenza.
Qualora l’Interessato non fornisca i  dati personali  espressamente previsti come necessari all’interno del
modulo  d’ordine  o  del  modulo  di  iscrizione,  il  Titolare  non potrà  dar  seguito  ai  trattamenti legati alla
gestione  delle  prestazioni  richieste  e/o  del  contratto  e  dei  Servizi/  Prodotti  ad  esso  collegati,  né  agli
adempimenti che da essi dipendono. 

Che  cosa  succede  nel  caso  in  cui  l’Interessato  non  fornisca  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali  per  le  attività  di  promozione commerciale  su  Servizi/Prodotti differenti rispetto a  quelli
acquistati? 

Nel caso in cui l’Interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità,
detto trattamento non avverrà per le finalità medesime, senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle
prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli ha già prestato il proprio consenso, se richiesto. 



Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente revocarlo o opporsi al
trattamento per attività di promozione commerciale, i suoi dati non saranno trattati più per tali attività,
senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’Interessato e per le prestazioni richieste. 

Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR)

Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e
la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure
di sicurezza. 

Dove trattiamo i dati dell’Interessato 

I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei
quali è applicato il GDPR (paesi UE), nello specifico in Italia.

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR) 

A  meno  che  questi  non  esprima  esplicitamente  la  propria  volontà  di  rimuoverli,  i  dati  personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali
sono stati raccolti. 
Occorre inoltre aggiungere che, nel caso in cui un utente inoltri al Titolare del trattamento dati personali
non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un
servizio  ad essa strettamente connessa, Registro Storico Vespa non potrà essere considerata titolare di
questi dati,  e  provvederà alla  loro cancellazione nel  più breve tempo possibile.  Altresì,  i  dati personali
saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono
anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari
al relativo perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal
contratto e/o dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli
necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR) 

Per motivi relativi  alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi  in ogni  momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare utilizzando i contatti indicati nella PARTE 1. 
L’Interessato  ha  diritto  alla  cancellazione  dei  propri  dati  personali  se  non  esiste  un  motivo  legittimo
prevalente del  Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta,  e  comunque nel  caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale. 

A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR) 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo
all’autorità  di  controllo  competente  sul  territorio  Italiano  (Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del GDPR. 

Ogni  aggiornamento  della  presente  Informativa  sarà  comunicato  tempestivamente  e  mediante  mezzi
congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità
ulteriori  rispetto  a  quelle  di  cui  alla  presente  Informativa  prima  di  procedervi  ed  a  seguito  della
manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.

AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA
Registro Storico Vespa manterrà la presente informativa costantemente aggiornata.


