
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 

Holiday Camper Club Trento con sede legale in Via Solteri, 66 38121 Trento garantisce il rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento 

dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente sito: 

Dati del Responsabile della Protezione dei Dati 

Denominazione: Holiday Camper Club Trento Codice Fiscale/Partita Iva: 01957510223 
38121 Trento  Via Solteri, 66  
E-mail: info@holidaycampertrento.it 
Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: Varner Alessandro 
 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

L’adesione all’Associazione Holiday Camper Club Trento 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’art. 5 dello Statuto dell’Associazione consultabile sul sito internet 

www.holidaycampertrento.it e, in ogni caso, al fine di perseguire gli scopi del medesimo Statuto (art. 2). 

 

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, recapiti telefonici e telefax.  

 

4. Fonte dei dati oggetto del trattamento 

I dati oggetto di trattamento sono forniti dagli interessati ovvero estratti da fonti accessibili al pubblico. 

 

5. Verifica e conservazione dei dati 

Il titolare del trattamento provvederà alla verifica dei dati ogni 2 anni al fine di provvedere a eventuali 

cancellazioni, rettifiche, correzioni. 

 

6. 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;  

http://www.holidaycampertrento.it/


b) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca;  

c) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  

Qualora l’interessato intenda aderire all’Associazione Holiday Camper Club Trento, la mancata 

comunicazione dei dati personali impedirà l’instaurazione del rapporto associativo. 

 

8. 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. 

 

9. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea  

I dati personali trattati dall’Associazione Holiday Camper Club Trento sono conservati sul territorio italiano 

senza trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 


