
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informatva è resa da ACMI – Auto Club Medico d’Italia (“ACMI”), associazione senza scopo di

lucro, con sede in Piazza della Vitoria, n.12 int 22, Cap 16121, Genova, C.F. 80166340101, tel: 010 8989240,

email: acmi@acminet.it, in persona del legale rappresentante pro tempore (da ora anche il “Titolare”).

ACMI intende comunicare la presente informatva ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di

protezione dei dat personali (in seguito, “Regolamento”), al fne di esporre le modalità e le fnalità del

tratamento dei dat personali posto in essere, nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di

legge, ivi incluse le informazioni sui dirit dell’interessato e sul loro relatvo esercizio.

Ai sensi degli art. 12 e ss. del Regolamento, si prevede che l’interessato debba essere messo a conoscenza

delle opportune informazioni relatve (i) alle atvità di tratamento che sono svolte dal ttolare del

tratamento e (ii) ai dirit degli interessat.

1. Finalità del tratamento e base giuridica.

Di seguito si elencano le fnalità del tratamento e la relatva base giuridica.

1.1 Il tratamento sarà efetuato da ACMI in qualità di ttolare, anche eventualmente per il tramite di

terzi incaricat da ACMI medesima e nominat responsabili del tratamento, per perseguire le

fnalità proprie dell’associazione così come previste nel suo Statuto e per adempiere agli obblighi

connessi ai rapport con gli associat e alla loro partecipazione nell’associazione. Il Tratamento dei

Dat personali per queste fnalità è necessario per il perseguimento delle fnalità associatve di ACMI

e il consenso non è, pertanto, richiesto. È possibile prendere visione dello Statuto di ACMI

richiedendone l'invio al seguente indirizzo: acmi@acminet.it  

1.2 Con specifco riferimento alla newsleter di ACMI – che rappresenta sempre uno strumento

necessario per il perseguimento delle fnalità proprie dell’associazione così come previste nel suo

Statuto e per adempiere agli obblighi connessi ai rapport con gli associat e alla loro partecipazione

nell’associazione – gli associat potranno comunicare ad ACMI gli indirizzi e-mail aziendali a cui

intenderanno ricevere le comunicazioni della stessa associazione. L’interessato avrà sempre la

facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, la ricezione di tali comunicazioni, seguendo la

procedura descrita all’interno di ciascuna comunicazione ricevuta ovvero, in ogni caso, inviando la

propria richiesta ad ACMI, all’indirizzo indicato al paragrafo 8.

1.3 Il tratamento dei dat personali per fnalità di marketng sarà efetuato da ACMI, anche

eventualmente per il tramite di terzi nominat come responsabili del tratamento, per l’invio di

informazioni via e-mail relatve a tute le atvità di ACMI (a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo,

comunicazioni relatve all’oferta di nuovi servizi da parte di ACMI, comunicazioni inerent a

convegni, corsi di formazione, etc.), previo consenso espresso dell’interessato. 

1.4 Previo consenso dell’interessato, ACMI potrà comunicare i dat degli Associat ai partner di ACMI

medesima, afnché quest ultmi li possano utlizzare per promuovere propri prodot e/o servizi

e/o inviare comunicazioni promozionali e/o newsleter.
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1.5 Avuto riguardo alle fnalità di cui ai punt 1.3 e 1.4 l’interessato avrà sempre la possibilità di opporsi,

in qualsiasi momento, al tratamento efetuato dal Titolare per le fnalità ivi indicate. L’Interessato

ha altresì il dirito di revocare in qualsiasi momento il consenso, senza che ciò vada a pregiudicare

la liceità del tratamento posto in essere fno a quel momento sulla base del consenso inizialmente

prestato. L’interessato potrà esercitare tali dirit seguendo la procedura descrita all’interno di

ciascuna comunicazione ricevuta ovvero, in ogni caso, inviando la propria richiesta al Titolare,

all’indirizzo indicato al paragrafo 8.

1.6 Se necessario, ACMI traterà i dat personali degli Associat per accertare, esercitare o difendere i

propri dirit sede giudiziaria o in caso di recupero credit stragiudiziale.

1.7 Resta inteso, infne, che i dat personali potranno essere tratat da ACMI, senza il consenso

dell’interessato, anche al fne di assolvere obblighi di legge e/o regolamentari, nonché per far

fronte a richieste delle competent Autorità pubbliche, giudiziarie e di pubblica sicurezza, nonché

per far valere o difendere un dirito in sede giudiziaria.

2. Modalità del tratamento

2.1 In conformità a quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento, i dat personali oggeto di tratamento 

sono:

a. tratat in modo lecito, correto e trasparente nei confront dell’Interessato;

b. raccolt e registrat per fnalità determinate, esplicite e legitme, e successivamente tratat 

in termini compatbili con tali fnalità;

c. adeguat, pertnent e limitat a quanto necessario rispeto alle fnalità per le quali sono 

tratat;

d. esat e se necessario, aggiornat;

e. tratat in maniera da garantre un adeguata sicurezza;

f. conservat in una forma che consenta l’identfcazione dell’Interessato per un periodo di 

tempo non superiore al conseguimento delle fnalità per le quali sono tratat.

2.2 I dat personali saranno tratat con strument automatzzat e non automatzzat; la conservazione 

in forma eletronica dei dat personali avviene in server sicuri post in aree ad accesso controllato, 

gestt da Aon s.p.a.

2.3 Specifche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non 

corret ed accessi non autorizzat.
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3. Natura della raccolta dei dat. Conseguenze di un eventuale mancato conferimento.

3.1 Il conferimento dei dat personali per le fnalità di cui al paragrafo 1.1 e 1.6 è obbligatorio al fne di

partecipare all’associazione e, conseguentemente, per consentre ad ACMI di poter assolvere i

propri obblighi di natura associatva. Il mancato conferimento dei dat determinerebbe, pertanto,

l’impossibilità per l’interessato di poter entrare a far parte dell’associazione.

3.2 Il conferimento dei dat per le fnalità di cui al paragrafo 1.2 è indispensabile per consentre ad

ACMI di inviare la propria newsleter ai propri associat, in ultma analisi ai fni del perseguimento

delle fnalità proprie dell’associazione e per adempiere agli obblighi connessi ai rapport con gli

associat e alla loro partecipazione nell’associazione. L’eventuale rifuto di fornirli comporta,

dunque, l’impossibilità per ACMI di inviare la propria newsleter.

3.3 Il conferimento dei dat per le fnalità di cui ai paragraf 1.3 e 1.4 è facoltatvo e, quindi, non

sussistono conseguenze nel caso in cui l’interessato rifut di conferire i propri Dat, a parte il fato

che i i sogget ivi indicat non potranno inviare le informazioni relatve a tute le atvità di ACMI.

4. Conservazione dei dat personali

4.1 I dat personali vengono conservat per il tempo stretamente necessario per conseguire gli scopi

per cui sono stat raccolt e sotopost a tratamento. Con riferimento, in partcolare, alle fnalità di

cui al paragrafo 1.1, i dat personali verranno conservat per tuto il tempo della partecipazione

dell’interessato associato ad ACMI.

4.2 Con riferimento alle fnalità di cui al paragrafo 1.2, i dat personali verranno conservat fntantoché

l’interessato non avrà espresso la propria volontà di interrompere la ricezione delle comunicazioni

di ACMI.

4.3 Con riferimento alle fnalità di cui ai paragraf 1.3. e 1.4, i dat personali verranno tratat

fntantoché l’Interessato non avrà esercitato il proprio dirito di opposizione ovvero non avrà

revocato il proprio consenso al tratamento.

Resta inteso tutavia che, una volta esaurite le fnalità del tratamento ovvero in caso di esercizio

del dirito di opposizione al tratamento o di revoca del consenso prestato, i dat personali saranno

ulteriormente conservat, in tuto o in parte, per determinate fnalità, come ad esempio far valere o

difendere un dirito in sede giudiziaria.

4.4 Con riferimento alle fnalità di cui al paragrafo 1.6, i dat personali verranno tratai per tuta la

durata del rapporto associatvo e dopo la cessazione per un periodo di 10 anni.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tuta la durata dello stesso, sino all’esaurimento dei termini

di esperibilità delle azioni di impugnazione.
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5. Comunicazione e difusione dei dat personali

5.1 I dat personali saranno accessibili agli incaricat del tratamento debitamente istruit e ai

collaboratori esterni nominat come responsabili del tratamento (ove necessario).

5.2 Nell’ambito delle fnalità sopra indicate, i dat personali potranno essere comunicat a:

 a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione eletronica dei dat e

di consulenza per sofware ed informatca, nonché gestone dei servizi informatvi;

 a società e ad ent professionali utlizzat per servizi di rilevazione statstca e/o ricerche di

mercato e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela;

 ad agenzie professionali di pubblicità, marketng e mailing in Italia, sempre in relazione alle

iniziatve commerciali legate al setore di appartenenza;

 ai partner di ACMI;

6. Trasferimento dei Dat personali all’estero

I Dat personali non saranno sotopost a trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

7. Dirit dell’Interessato

Ai sensi della normatva applicabile in materia di protezione dei dat personali ed entro i limit

previst dalla stessa, l’interessato ha il dirito di:

 accedere ai dat personali e otenere informazioni relatve al loro tratamento;

 chiedere di retfcare i dat personali che lo riguardano qualora risultno inesat;

 otenere la cancellazione dei propri dat personali in determinate circostanze previste dalla

legge;

 opporsi al tratamento e di otenere la limitazione del tratamento dei suoi dat personali ai

sensi di legge;

 otenere la portabilità dei dat personali (vale a dire ricevere alcuni dat personali in un formato

struturato, di uso comune e leggibile a livello informatco – tale dirito alla “portabilità” si

applica solo ai dat personali fornit dall’interessato e può essere soggeto ad alcune restrizioni,

così come previsto dalla normatva applicabile in materia di protezione dei dat personali);

 revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del

tratamento basta sul consenso prestato prima della revoca;

 presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dat personali;

 essere informato delle retfche e delle cancellazioni dei dat personali, nonché delle

limitazioni del tratamento.
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8. Comunicazioni ed esercizio dei dirit dell’Interessato

8.1 In relazione alle fnalità di cui ai paragraf 1.1 - 1.2 -1.3 - 1.4 per comunicare con ACMI ed esercitare

i dirit di cui al paragrafo 7, l’interessato può scrivere un’e-mail al seguente indirizzo di posta

eletronica: privacy@acmi.it

**********

Con la sotoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informatva relatva al

tratamento dei dat personali.

Data, luogo ___________________________

Firma                ___________________________

Con specifco riferimento al tratamento dei dat personali da me conferit per le fnalità di cui al punto

1.2 dell’Informatva, 

 ESPRIMO  NON ESPRIMO 

il mio consenso

Con specifco riferimento al tratamento dei dat personali da me conferit per le fnalità di cui al punto

1.3 dell’Informatva, 

 ESPRIMO  NON ESPRIMO 

il mio consenso

Con specifco riferimento al tratamento dei dat personali da me conferit per le fnalità di cui al punto

1.4 dell’Informatva, 

 ESPRIMO  NON ESPRIMO

il mio consenso

Data, luogo ___________________________

Firma ___________________________
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