
Informa(va sul tra/amento dei da( personali 
Informa(va ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei da( personali [GDPR])


In conformità con i requisi( pos( dal Regolamento Generale in materia di protezione dei da( personali il Titolare del 
tra/amento fornisce all’interessato le seguen( informazioni in relazione ai tra/amen( di da( personali effe/ua(. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare Cio Club Italia

Indirizzo Via Argine 380, Napoli

PIVA / CF IT95280910639

Conta; info@cioclubitalia.it

Legale rappresentante/ 
Presidente

Pasquale Testa

Referente privacy Pasquale Testa (cioclub@pec.it)

Responsabile della protezione 
dei daD

Luigi Perrella (luigi.perrella@dpoitalia.eu)

ConDtolari del traEamento • Nessun con(tolare presente 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul tra3amento dei Suoi da4 personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 
diri8, potrà rivolgersi per iscri3o dire3amente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Lista delle categorie degli 
interessaD

Associa(, IscriX.

TRATTAMENTO EFFETTUATO

GesDone della componente associaDva

Descrizione
AXvità funzionali al perseguimento dello scopo associa(vo, comunicazione tra 
associa( e promozione territoriale. Connessione dei richieden( servizi con il 
referente territoriale più vicino.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI

Origine Da( raccol( presso l'interessato.

Finalità

1. Ges(one dell’Elenco Associa(; 
2. Promozione e Diffusione di aXvità informa(che; 
3. Organizzare e Svolgere manifestazioni, convegni, tavole rotonde per la 
promozione/pubblicità associa(va; 
4. Invio di newsle/er; 
5. Connessione dei soci con organizzazioni richieden( supporto IT; 
6. Pubblicazione di Immagini e video a scopo promozionale.

Base giuridica Art. 6 c.1 le/. a); f) -  Regolamento EU 679/2016

DaD personali traEaD Nome; Cognome; e-mail; indirizzo di residenza; telefono; azienda di riferimento.

CIO Club Italia 

Pagina  di  Documento generato il 5/01/2023 1 4



I da( “par(colari” (da( sensibili) sono quelli defini( dagli ar/. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali da( 
sono tra/a(, nel rispe/o di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate 
dall’Autorità garante per la protezione dei da( personali.

DaD parDcolari traEaD N.A.

Base giuridica art. 9 N.A.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Categorie di desDnatari

È prevista la comunicazione dei Suoi da( personali, effe/uate sulle basi giuridiche 
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguen( soggeX terzi:

Consulen( e liberi professionis( anche in forma associata, Banche e is(tu( di credito, 
Sponsor, Promter, Fornitori dei servizi informa(ci, Commercialis(.

Tali en(, organismi, società e professionis( agiscono come Responsabili del 
tra/amento nomina( da CIO Cub Italia.

I Suoi da( personali, ovvero i da( personali di terzi nella sua (tolarità, potranno altresì essere comunica( a società 
esterne, individuate di volta in volta, cui CIO Club Italia affidi l'esecuzione di obblighi derivan( dall’incarico ricevuto alle 
quali saranno trasmessi i soli da( necessari alle aXvità loro richieste. Agli Incarica( o ai Responsabili, eventualmente 
designa(, CIO Club Italia impar(sce adeguate istruzioni opera(ve, con par(colare riferimento all’adozione ed al rispe/o 
delle misure di sicurezza, al fine di poter garan(re la riservatezza e la sicurezza dei da(. Proprio in riferimento agli aspeX 
di protezione dei da( personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a CIO Club Italia eventuali 
circostanze o even( dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei da( personali (data breach)” al fine di 
consen(re una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una 
comunicazione a CIO Club Italia ai recapi( sopra indica(. 
Resta fermo l'obbligo di CIO Club Italia di comunicare i da( ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

TrasferimenD verso paesi esteri 
(extra UE) o verso 
organizzazioni internazionali

• Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali 

Il trasferimento all'estero dei Suoi da( personali può avvenire qualora risul( necessario per la ges(one dell’incarico 
ricevuto. Per il tra/amento delle informazioni e dei da( che saranno eventualmente comunica( a ques( soggeX 
saranno richies( gli equivalen( livelli di protezione ado/a( per il tra/amento dei da( personali dei propri dipenden(. In 
ogni caso saranno comunica( i soli da( necessari al perseguimento degli scopi previs( e saranno applica( gli strumen( 
norma(vi previs( dal Capo V del GDPR.

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata del traEamento

Il tra/amento dei da( avrà una durata non superiore all’scrizione del sogge/o a CIO 
Club Italia; intervenuta la revoca del consenso i da( ogge/o saranno cancella(.Il 
tra/amento ha una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
da( sono sta( raccol(.

I Suoi da( sono raccol( e registra( in modo lecito e secondo corre/ezza per le finalità sopra indicate nel rispe/o dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  
Il tra/amento dei da( personali avviene mediante strumen( manuali, informa(ci e telema(ci con logiche stre/amente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garan(rne la sicurezza e la riservatezza.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il tra/amento dei da( personali sarà svolto per le seguen( finalità:

Finalità che non necessitano di 
consenso

1. Ges(one dell’Elenco Associa(; 
2. Promozione e Diffusione di aXvità informa(che; 
3. Organizzare e Svolgere manifestazioni, convegni, tavole rotonde per la 
promozione/pubblicità associativa;
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Il Titolare si riserva il diri3o di apportare alla presente informa4va sul tra3amento dei da4 personali tu3e le modifiche ritenute opportune o 
rese obbligatorie dalle norme vigen4, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli uten4 saranno 
opportunamente informa4 delle modifiche intervenute. 

Il Titolare del traEamento 

CIO Club Italia 

5/01/2023 

Finalità che necessitano di 
consenso

4. Invio di newsle/er; 
5. Connessione dei soci con organizzazioni richieden( supporto IT; 
6. Pubblicazione di Immagini e video a scopo promozionale.

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informa(va, i 
da(, le cui finalità necessitano di consenso, saranno tra/a(. Il conferimento dei da( è 
comunque facolta(vo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto 
contra/uale in essere con il Titolare del tra/amento

Per i da( raccol( ed u(lizza( per esigenze riconducibili all’esecuzione di aXvità ineren( al rapporto contra/uale e 
l’osservanza degli obblighi di legge indica( non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei da( personali 
di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in ogge/o. Per i da( raccol( ed u(lizza( per il legiXmo 
interesse del Titolare del tra/amento non è richiesto il Suo consenso (le/. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei da( 
personali di cui sopra è facolta(va ma necessaria all’esecuzione dei servizi offer( dal Titolare. L’eventuale rifiuto a 
comunicare tali da( comporterà l’impossibilità di fornire in tu/o o in parte i servizi richies(.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
(Ar/. da 15 a 22 del GDPR)

DiriEo di accesso L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al (tolare l'accesso ai propri da( personali. 

DiriEo di re;fica L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al (tolare la reXfica dei propri da( personali. 

DiriEo di cancellazione L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al (tolare la cancellazione dei propri da( personali. 

DiriEo di limitazione L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al (tolare la limitazione dei da( che lo riguardano. 

DiriEo di opposizione L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
opporsi al loro tra/amento. 

DiriEo di portabilità L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diri/o alla portabilità dei da(. 

DiriEo di revoca L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dagli ar/. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diri/o alla revoca del consenso. 

DiriEo di reclamo L'interessato ha diri/o, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il 
proprio diri/o di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.

PROCESSO AUTOMATIZZATO

Esiste un processo 
automaDzzato?

NO

Processi automaDzzaD o 
metodi di profilazione

-

Base legale -
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FIRMA DELL’INTERESSATO 

Nome e Cognome 

______________________________________________ 

▢Dichiaro di aver preso visione dell’informa(va rela(va al tra/amento dei da( personali.

▢Rilascio il consenso per il perseguimento delle finalità n° 4, come illustrato nell’informa(va.

▢Rilascio il consenso per il perseguimento delle finalità n° 5, come illustrato nell’informa(va.

▢Rilascio il consenso per il perseguimento delle finalità n° 6, come illustrato nell’informa(va.
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