
 
 

Informativa sulla privacy Dlgs 101/2018, Gdpr 679/2016, Dlgs 196/2003 

 

A tutti gli associati. 
 

Si comunica che i dati personali comuni ed eventualmente sensibili in nostro possesso, acquisiti sia in forma diretta 
che indiretta a seguito dell’iscrizione all’Associazione, sono trattati ed utilizzati da Federalberghi Garda Veneto nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dal Dlgs 101/2018, Gdpr 679/2016 e Dlgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Pertanto, in osservanza dell’art. 13 del predetto Codice si forniscono le seguenti informazioni: 

 
1. I dati disponibili sono considerati riservati, vengono usati da Federalberghi Garda Veneto nel rispetto dei diritti dei 
soci e per le finalità strettamente necessarie al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
A mero titolo esemplificativo tali dati vengono utilizzati: a) per la costituzione della banca dati anagrafica dei soci; b) 
per adempiere ad obblighi amministrativi e di legge inerenti l’attività istituzionale; c) per dare esecuzione a contratti e 
convenzioni derivanti dal rapporto associativo; d) per l’invio di comunicazioni, circolari ed altro materiale informativo; 
e) per la riscossione di contributi associativi, di contributi di sistema Federalberghi ed altri diritti aggiuntivi richiesti per 
prestazioni e servizi forniti; f) per indagini statistiche, ricerche di mercato, recapito di materiale promozionale, proposte 
commerciali, rilevazioni del grado di rappresentatività del sistema associativo di categoria; g) per l’erogazione di servizi 
resi dalla propria società UGAV Servizi Srl. Il trattamento dati, pertanto, è sempre finalizzato all’espletamento di impegni 
dovuti al rapporto Socio/Cliente/Associazione. 

 
2. I dati sono altresì raccolti eventualmente in nome e per conto delle Associazioni comunali degli albergatori di 
appartenenza e potranno essere comunicati, anche in forma aggregata od elenchi , alle predette Associazioni, alla 
Federalberghi nazionale e regionale, ad enti, professionisti ed altri soggetti selezionati, ancorché chiamati a svolgere 
specifici incarichi per nostro conto, esclusivamente ai fini del conseguimento delle predette finalità. 

 

3. Il trattamento viene effettuato ad opera del personale appositamente incaricato, con o senza l’ausilio di strumenti  
elettronici e nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 
4. Il conferimento dei dati, pur se facoltativo, è necessario ed essenziale per il raggiungimento delle finalità di 
rappresentanza e di assistenza sopra indicate, in quanto senza i dati medesimi non potremo dar corso alle prestazioni 
di diritto e/o richieste. 

 
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione, nella persona del legale rappresentante. 

 
6. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy rivolgendosi alla 
scrivente Federalberghi Garda Veneto, Via San Bernardo n. 137 – 37016 Garda (VR). 

 

 
Consenso e liberatoria 
Preso atto delle informazioni contenute nell’informativa sulla privacy e confermando l’adesione all’Associazione, il 
sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati come sopra indicati fino a nuovo 
esplicito avviso al riguardo. 

 
 
 
 
 

Luogo e data  Timbro e Firma   


