
 VKE 
Via del Macello, 9/a 

39100 – Bolzano  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Campi Gioco e Ricreazione (VKE) con sede legale in via del Macello, 9/a 
(39100) Bolzano. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 977413, E- 
mail: info@vke.it  

b) Finalità del trattamento. 
Attività tesseramento 
Il Titolare del trattamento, affinché Lei possa diventare socio, ha necessità di raccogliere alcuni dati personali. Il 
trattamento sarà condotto dal Titolare ai fini della tenuta del Libro Soci, del pagamento della quota associativa, di 
eventuali comunicazioni necessarie per adempiere alle finalità associative, nonché di adempimenti contabili e fiscali. I 
dati potranno essere trattati utilizzati dal Titolare, al fine dell’organizzazione delle attività dell’associazione sulla base 
delle competenze statutariamente attribuite ai soci, nonché per l’eventuale richiesta di contributi pubblici per le spese da 
questi sostenute.  
Attività e servizi erogati dall’associazione che necessitano di processo di iscrizione 
A seguito dell’iscrizione avrà la possibilità di partecipare alle attività organizzate da VKE. In questo caso VKE potrebbe 
richiederLe ulteriori informazioni personali ai fini dell’organizzazione della specifica attività: in particolare, le informazioni 
potranno riguardare sia il minore, sia il genitore ed altri familiari. Alcuni dei dati raccolti possono rientrare nelle cosiddette 
“categorie particolari di dati” (informazioni sullo stato di salute del minore). Il trattamento di tali dati può risultare 
necessario per la più efficiente organizzazione delle attività da parte di VKE. 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
Per la finalità relativa al tesseramento VKE non trasferirà i Suoi dati personali (saranno conoscibili esclusivamente dal 
personale autorizzato da VKE) al di fuori dell’Associazione ma è possibile che gli enti della Pubblica Amministrazione 
(quali ad esempio l’Agenzia delle Entrate) per finalità di verifica possano accedere ai libri sociali contenenti i Suoi dati 
personali.  
Per le finalità relative agli eventi che necessitano un processo di iscrizione, i Suoi dati potranno essere comunicati, per le 
attività amministrative a consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi, mentre per le attività 
organizzative potranno essere comunicati a soggetti fornitori di VKE, in tal caso designati quali responsabili del 
trattamento nelle modalità previste dalla normativa. 

d) Durata della conservazione dei dati personali 
Per la finalità relativa al tesseramento conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario ad adempiere agli 
obblighi di legge. Al momento della cessazione del rapporto associativo - causa recesso, esclusione, mancato 
versamento della quota associativa annuale o dimissioni, i Suoi dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, indirizzo di residenza, Codice Fiscale, e-mail e/o numero di telefono) verranno conservati esclusivamente nel 
Libro Soci dell’Associazione, come richiesto dalla legge; gli altri dati non necessari per adempiere ad obblighi di legge 
verranno cancellati. 
Per le finalità relative agli eventi che necessitano di iscrizione manterremo i dati personal acquisiti per 10 anni.  

e) Diritti dell’interessato  
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di dati che La 
riguardano, della loro origine), nonché la rettifica o l’aggiornamento degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni 
in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere 
la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso.  

f) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
per proporre reclamo. 

g) Natura obbligatoria del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione nel Libro Soci. Il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
iscriversi all’associazione e, pertanto, impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo e il conseguente acquisto della 
qualità di socio.  

h)  Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 
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