
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 

L’FJR1300 Club Italia - Associazione senza fini di lucro, con sede legale in Novi di Modena (MO), via S. Antonio 50, 

C.F. 91017300137, informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito il 

“Regolamento”) e con le finalità e le modalità indicate nel presente documento.  

1. Titolare 

Titolare del trattamento è FJR1300 Club Italia  -  Associazione senza fini di lucro, con sede legale in Novi di Modena 

(MO), via S. Antonio 50, C.F. 91017300137 (di seguito, l’ “Associazione”), che può essere contattata tramite: 

 e-mail all’indirizzo: info@fjr1300.it 

 posta all’indirizzo:  

FJR1300 Club Italia – Associazione s.f.d.l. 

presso Gabriele Bassoli 

Via S. Antonio 50 

41016 Novi di Modena (MO) 

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

L’Associazione tratterà i Suoi dati personali al fine di consentire l’iscrizione in qualità di associato e la partecipazione 

alle attività dell’Associazione. 

La base giuridica del trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto associativo di cui l’interessato è parte. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio al fine di consentire la Sua iscrizione all’Associazione. 

 

3. Destinatari 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati: 

 Yamaha Motor Italia, cui verranno trasmessi il nominativo dell’associato e il numero di tessera; 

 Software cloud di Google; 

 Eventuali altri soggetti pubblici o privati per cui la legge prescrive l’obbligatorietà del conferimento. 

 

4. Periodo di conservazione 

I Suoi dati verranno conservati sino al momento in cui permane la Sua iscrizione all’Associazione o al massimo sino 

a tre anni dopo l’ultimo rinnovo. 

I Suoi dati potranno essere conservati per l’ulteriore durata necessaria alla tutela dei diritti del Titolare, che in ogni 

caso non può essere superiore al termine di prescrizione delle eventuali relative azioni giudiziarie. 

5. Diritti dell’interessato 

Ha diritto di rivolgersi all’Associazione al fine di esercitare il Suo diritto: 

- all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi a 

quest’ultimo, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento; 

- alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; 

Per l’esercizio dei diritti sopraelencati, potrà contattare l’Associazione tramite e-mail all’indirizzo:  

info@fjr1300.it 

 Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Luogo e data        Firma 


