LA BECCACCIA ASSOCIAZIONE
Informativa iscrizione alla newsletter e richiesta informazioni tramite
moduli di contatto
La Beccaccia Associazione raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: indirizzo IP dati
personali identificativi (quali nome, cognome, indirizzo, e-mail, eventuale numero di telefono) rilasciati
durante la navigazione del sito www.assolabeccaccia.com; durante la tua partecipazione a fiere o eventi cui
l’Associazione aderisce o da essa organizzate; alla richiesta di iscrizione come socio.

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1) per dar seguito alla tua richiesta di informazioni
L’Associazione raccoglie e/o riceve informazioni che ti riguardano (quali ad esempio indirizzo IP, dati
personali identificativi come nome, cognome, indirizzo, e-mail) rilasciati:
 nella scheda socio fornita al momento dell’iscrizione all’Associazione e da te volontariamente
compilato;
 nel modulo di contatto da te volontariamente trasmesso all’atto dell’invio della tua richiesta di
informazioni al sito www.assolabeccaccia.com
 all’iscrizione e all’acquisto di biglietti per la partecipazione agli eventi organizzati da Hunting
Travel Club Limited sul sito www.assolabeccaccia.com
Essi sono trattati per dar corso alla gestione della tua richiesta di ricevere informazioni e condivise con la
società Hunting Travel Club Limited per le attività che la stessa svolge sul sito nel programma di
promozione e partecipazione agli eventi che organizza.
2) per la comunicazione a terzi e destinatari
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge
e/o regolamentari, che ne derivano.
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
 tu ne dia autorizzazione;
 sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo
disciplinano nei confronti di consulenti e collaboratori (quali collaboratori esterni, commercialista,
legale, agenzie per campagne di marketing); fornitori di servizi, quali agenzie di viaggi; società di
elaborazione dati e di servizi informatici (es. per la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle
autorità di controllo, etc.);
 la comunicazione avvenga nei confronti dell’amministrazione finanziaria, e degli enti pubblici di
vigilanza e controllo nei confronti dei quali la Beccaccia Associazione deve adempiere a specifici
obblighi derivanti dalla specificità dell’attività esercitata;
 non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali. È il
caso per esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali (curatori, tutori etc.).
3) per l’attività di promozione commerciale
Se presti il tuo consenso a ricevere il servizio di promozione commerciale, il trattamento dei tuoi dati
personali avviene per proporti aggiornamenti e promozioni speciali confacenti alle tue necessità e, al fine,

________________________________________________________________________
La Beccaccia Associazione – strada Castiglione, 17G – 01100 Viterbo
www.assolabeccaccia.com - info@assolabeccaccia.com

LA BECCACCIA ASSOCIAZIONE
per inviarti materiale pubblicitario. Il trattamento dei tuoi dati (quali nome, cognome,
indirizzo e-mail, numero di telefono fisso e/o mobile) può avvenire per:
 e-mail;
 sms;
 contatto telefonico;
Il trattamento in questione può essere svolto se:
 presti il tuo consenso per l’utilizzo dei dati anche con riferimento alle modalità di comunicazione,
sia tradizionali che automatizzate, con cui avviene il trattamento;
 se, nel caso il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico, sei iscritto al
registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010;
 se non ti sei opposto al trattamento e/o se, nel caso, non ti sia opposto in maniera specifica e
separata all’invio delle comunicazioni attraverso le modalità tradizionali e/o attraverso mezzi
automatici.
4) per attività di profilazione
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene al fine di analizzare o prevedere le tue abitudini di consumo,
le preferenze o gli interessi personali, al fine di migliorare l’offerta dei servizi e dei prodotti offerti da La
Beccaccia Associazione. Tali trattamenti vengono svolti in modo automatizzato.
I dati personali trattati sono il nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso e/o mobile
eventuale, dati relativi ai prodotti/servizi acquistati e scelte di consumo.
Il trattamento in questione può essere svolto se:
 presti il tuo consenso per l’utilizzo dei dati anche con riferimento alle modalità di comunicazione,
sia tradizionali che automatizzate, con cui avviene il trattamento;
 se, nel caso il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico, non sei iscritto al
registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010;
 se non ti sei opposto al trattamento e/o se, nel caso, non ti sia opposto in maniera specifica e
separata all’invio delle comunicazioni attraverso le modalità tradizionali e/o attraverso mezzi
automatici.
5) per finalità di sicurezza informatica
La Beccaccia Associazione tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati
personali, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una
rete o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti
o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali
conservati o trasmessi.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
I dati personali che ti riguardano e che ti identificano sono necessari al fine dell’adempimento della
richiesta da te presentata attraverso l’iscrizione alla newsletter e tramite la sezione “modulo di contatto”,
che, se non forniti, rendono impossibile per l’Associazione adempiere alle tue richieste.
Che cosa succede se non dai il tuo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nel paragrafo ai punti 3, 4, 5?
Il trattamento dei tuoi dati personali non avverrà per tali finalità; ciò non comporterà effetti per il
trattamento dei tuoi dati per le finalità principali, né per quello per cui hai già dato il tuo consenso, se
richiesto. Nel caso tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente revocarla o opporti al
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trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione, i tuoi dati non saranno trattati più per
le attività di marketing e/o di profilazione, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per
te e per il contratto che hai sottoscritto.
Come dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che telematici
messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità dell’Associazione e allo scopo autorizzati e
formati.
I tuoi dati sono conservati per il tempo necessario all’adempimento delle richieste informative e d’invio di
comunicazioni di tale esclusiva natura che l’Associazione effettua a seguito di tua richiesta e comunque
per un termine non superiore a quello previsto per legge, salvi i casi in cui si verifichino, eventi che
comportino l’intervento delle Autorità competenti.
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