
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento Ue 16/679 

Identità e dati di contatto del 

titolare 

FAITA FEDERCAMPING 

Via Cola di Rienzo, 285 –00192 - Roma 

email: nazionale@faita.it - tel: +39 06 32.11.10.43 

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato 

all’indirizzo: nazionale@faita.it 

Categorie di dati trattati • dati identificativi dell’interessato; 

• recapito di posta elettronica; 

• altre informazioni riferite dall’interessato in relazione al rapporto instaurato 

mediante il presente form. 

Finalità del trattamento svolti 

sui dati raccolti 

A. dare riscontro alla richiesta formulata dall’interessato mediante la 

compilazione del presente form e, previo consenso dell’interessato: 

B. invio di comunicazioni istituzionali e commerciali, aggiornamenti su attività 

e servizi erogati dalla Federazione e dalle Associazioni Regionali e dai 

loro partner al recapito di posta elettronica comunicato mediante sistema 

di newsletter;  

C. svolgere attività informativa personalizzata a seguito di profilazione 

dell’interessato. 

D. cessione dei dati acquisiti mediante il presente form a terzi per fini 

istituzionali e commerciali. 

Conseguenze del mancato 

conferimento e/o del mancato 

consenso per le finalità di cui 

alle lettere B. C. e D. 

Il mancato conferimento dei dati sopra indicati impedisce al titolare di dare 

esecuzione alle finalità specificate alla lettera A. 

Le attività indicate alle lettere B, C e D della presente informativa possono 

essere realizzate solo con il consenso dell’interessato. Tali espressioni di 

consenso sono distinte e facoltative e sono sempre revocabili senza che 

ciò comporti alcun onere o danno all’interessato in relazione alla sua 

posizione nei confronti del Titolare per quanto concerne le finalità di cui 

alla richiamata lettera A. 

Modalità di trattamento dei 

dati acquisiti 

I dati verranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure 

adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. L’attività di profilazione 

prevede un trattamento svolto anche tramite processi decisionali 

automatizzati. 
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Base giuridica dei trattamenti 

svolti 

Per ciascuna delle predette finalità si indicano le basi giuridiche che 

legittimano il trattamento: 

A. dare riscontro alla richiesta formulata dall’interessato mediante la 

compilazione del presente form: necessità di dare esecuzione al contratto 

di cui l’interessato è parte nonché di adempiere a specifici obblighi 

contrattuali e/o di legge derivanti dal rapporto stesso;  

B. invio di comunicazioni istituzionali e commerciali, aggiornamenti su attività 

e servizi erogati dal titolare al predetto recapito di posta elettronica 

mediante sistema di newsletter: consenso dell’interessato;  

C. svolgere attività informativa e commerciale personalizzata a seguito di 

profilazione dell’interessato: consenso dell’interessato; 

D. cessione dei dati acquisiti a terzi: consenso dell’interessato. 

Soggetti coinvolti e ambito di 

diffusione 

I dati potranno essere conosciuti dal titolare e da soggetti incaricati del 

loro trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati 

i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati 

responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per 

l’espletamento di attività̀ da essi svolta su delega del titolare per la 

realizzazione delle finalità sopra indicate ed entro i profili di autorizzazione 

per essi individuati (il loro elenco è disponibile mediante richiesta al titolare 

ai recapiti sopra indicati). I dati comunicati non saranno diffusi né trasferiti 

verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. 

Periodo di conservazione Per ciascuna delle predette finalità si indicano i relativi tempi di 

conservazione: 

A. dare riscontro alla richiesta formulata dall’interessato: i dati saranno 

conservati per il tempo necessario all’esecuzione/gestione del 

rapporto per un periodo coerente con le finalità e le dinamiche 

connesse alla natura del rapporto stesso.  

B. invio di comunicazioni istituzionali e commerciali, aggiornamenti su 

attività e servizi erogati dal titolare e dai suoi partner al predetto 

recapito di posta elettronica mediante sistema di newsletter: 24 mesi  

C. svolgere attività informativa, istituzionale e commerciale 

personalizzata a seguito di profilazione dell’interessato: 12 mesi 

Modalità di esercizio dei propri 

diritti e del reclamo all’autorità 

di controllo 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli 

articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e revocare il 

proprio consenso per le finalità di cui alle lettere B. C. e D. mediante 

comunicazione inoltrata   all’indirizzo mail: nazionale@faita.it 

L’eventuale reclamo all’autorità di controllo può essere esperito mediante 

comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: urp@gdp.it 
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