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C O N V E N Z I O N E 
 

 
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO _____________________________________   

TITOLARE DI ____________________________________________________________ 

SITO IN _____________________________ VIA _______________________________ 

E-MAIL  _________________________ - TEL. _________________ FAX ____________ 

C.F.: ______________________________________ – P.I. ________________________ 

S T I P U L A 
 

CON IL CIRCOLO VELICO PACENGO ASD con sede via F. Magellano n.6 – 37138 Verona 

 

- APPOSITA CONVENZIONE – 

 
PRATICANDO AGLI ASSOCIATI, A RICHIESTA, ED A PRESENTAZIONE DELLA TESSERA 
SOCIALE DI APPARTENENZA AL CIRCOLO VELICO PACENGO ADS  LE SOTTO ELENCATE 
AGEVOLAZIONI, VALIDE PER L’ANNO  ____________: 
 
□ SCONTO DEL _________ % SUI PREZZI IN VIGORE  
  
□  ALTRO__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

EVENTUALI  NOTE:________ ___________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, autorizza la divulgazione dei dati di cui sopra da parte del Circolo Velico Pacengo 
sulle riviste e i siti internet dell’Associazione. 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

_______________ 
 
 
 

 
REGISTRATA ALLA SEGRETERIA IL _________________ AL NR. __________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Spett.le ditta, 
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali e della Sua attività - raccolti direttamente presso 
di Lei saranno utilizzati da parte Circolo Velico Pacengo ADS, inoltre i Suoi dati saranno 
comunicati ai Soci a mezzo di: siti Internet dell’Associazione, a mezzo di notiziari e pubblicazioni 
redatti in proprio e potranno essere comunicati alle ditte che forniscono alla nostra associazione il 
servizio di stampa/spedizione della rivista “IPA Italia” nel pieno rispetto dei principi fondamentali, 
dettati: • dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI 
Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione 
od elaborazione dei Suoi dati personali e dell’attività oggetto di convenzione, e gli scopi che 
perseguiamo con ciascuna di esse. 
a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali e dell’attività ai soli scopi amministrativi per 
mantenere la convenzione con la nostra Associazione; 
b. utilizzo dei dati relativi alla residenza dell’attività per il recapito di comunicazioni, riviste, 
pubblicità di promozioni commerciali rivolte ai nostri associati e promosse da terzi. 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà con modalità sia cartacee che automatizzate. 
LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (a), 
(b), è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà possibile accettare la 
sua convenzione. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione Circolo velico Pacengo ASD. Le eventuali istanze ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate a: info@circolovelicopacengo.it  - o 
presso la sede legale in via Mgellano n. 6 a Verona. 
Il Responsabile Unico ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/03 è il del Circolo Velico Pacengo ASD.  
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 7 D.Lgs 196/03 (Diritti dell’interessato) 
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali e dell’attività che lo riguardano anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: 
a. origine dei dati; 
b. finalità del trattamento; 
c. logica del trattamento; 
d. estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 
e. dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
3. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a 
coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario. 
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