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      INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL Regolamento UE 679/2016, Regolamento generale per la protezione 

dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR) 

 

1. Introduzione 

Il Camping Club Fermano, rappresentato da Mauro D’Ambrogio, presidente pro-tempore ai fini della presente 

domiciliato presso la sede del sodalizio in Fermo (FM) Largo della Ricostruzione  N. 19, è un’associazione senza 

scopo che ha lo scopo di riunire le persone che praticano il campeggio nelle sue varie forme e ne tutela i diritti. 

Promuove iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio e del turismo itinerante nell’ambito di un 

corretto uso del territorio e dell’ambiente. Si adopera per sensibilizzare enti pubblici ed operatori privati per la 

realizzazione di strutture al servizio di tali attività.                                       

La presente Informativa ha lo scopo di informare gli interessati circa le modalità del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano. Intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali coerentemente con quanto indicato 

nella presente consegnata o trasmessa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (GDPR). 

 

2. Tipologia dei dati trattati 

 Dati di navigazione 

Il sistema informatico del sito Web, nel corso della sua consultazione, può acquisire dati concernenti l’orario di 

accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

 Dati raccolti presso l’interessato 

Si tratta dei dati personali forniti direttamente dall’interessato e necessari per l’iscrizione all’Associazione e/o per 

partecipare alle attività svolte dalla medesima che poi saranno inseriti negli archivi della Confederazione Italiana 

Campeggiatori -  Confcampeggiatori alla quale il Camping Club Fermano aderisce.  Di norma i dati richiesti sono:  - 

Nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento di riconoscimento, tipologia e targa  del mezzo 

di campeggio usato (se dotato della medesima), dell’aspirante socio o del simpatizzante. – Nome e cognome, luogo 

e data di nascita, del Coniuge o Convivente dell’aspirante socio. 

 Dati pervenuti da fornitori 

Si tratta di dati forniti dai fornitori stessi ai fini della conclusione del contratto e del pagamento dei beni e/o dei 

servizi. 

 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Club per il perseguimento degli scopi statutari ed 

in particolare: 

 finalità connesse alla fruizione dei benefici derivanti ai soci in forza dell'iscrizione al Camping Club Fermano; 

 finalità connesse agli obblighi previsti dagli statuti e dai regolamenti degli organismi regionali e centrali della 

Confederazione Italiana Campeggiatori, dei quali il Camping Club Fermano fa parte o ai quali aderisce; 

 finalità connesse alla promozione dell'incontro fra i singoli associati del Club; 

 finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 

legittimate dalla legge. 

 Adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale con fornitori ed altri soggetti 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Per lo svolgimento dell'attività necessaria per il conseguimento degli scopi statutari i dati potranno essere 

comunicati a: 

 a) Confederazione Italiana Campeggiatori Confcampeggiatori con sede in Calenzano (Firenze); 

e solo su Sua esplicita autorizzazione e limitatamente a nome, cognome, indirizzo e numero telefonico: 

 b) a privati per l’invio di materiale promozionale; 

 c) a ditte convenzionate per la fruizione di agevolazioni e/o servizi. 

http://www.campingclubfermano.it/


 

 

La mancata autorizzazione alla comunicazione di cui alla lettera a) non permette l’iscrizione al Club. 

 

  

5. Modalità del trattamento dei dati.                                                                                                                        

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche che sono strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Tenga presente che senza il Suo consenso al trattamento dei dati di cui alla lettere a) del punto precedente non si 

potrà dar corso alla Sua iscrizione al Camping Club Fermano. 

 

6. Conservazione dei dati. 

I dati dei soci saranno conservati fin quando permarrà la loro iscrizione al Camping Fermano e fino al 31 Ottobre 

dell’anno successivo in caso di mancato rinnovo in considerazione del fatto che l’iscrizione al Club scade sempre il 

31 Dicembre ma il socio ha facoltà di rinnovare fino alla fine del decimo mese successivo a tale scadenza. I dati dei 

simpatizzanti verranno conservati fino al 31 Dicembre dell’anno in cui sono stati forniti in quanto tale condizione 

non sarà prorogata automaticamente oltre tale termine.  I dati dei fornitori saranno conservati per i periodi previsti 

dalle leggi nazionali e/o sovranazionali in materia. 

 

7. Ruoli e responsabilità in ambito privacy.  

Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore del Camping Club Fermano, attualmente nella 

persona del Sig. Mauro D’Ambrogio al quale gli interessati possono indirizzare le loro richieste indirizzando a: 

Mauro D’Ambrogio, presso Camping Club Fermano, Largo della Ricostruzione  N. 19 -  63900 FERMO (FM) 

per posta ordinaria oppure via e. mail all’indirizzo: presidente@campingclubfermano.it Il titolare fornirà risposta 

tempestiva ed in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta (punto 3. dell’art.12 del Regolamento). 

 

8. Diritti degli interessati. 

I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali hanno facoltà di esercitare, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa (Regolamento UE n. 679/2016), i propri diritti: 

 L’accesso: Richiesta di conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che li riguardano e la 

descrizione di quali dati, l’origine e le finalità del trattamento. 

 La rettifica: Richiesta di rettificare, qualora inesatti, i dati forniti o comunque posseduti, oppure aggiornarli o 

integrarli. 

 La cancellazione: Richiesta di cancellazione dei propri dati qualora non siano più necessari alle finalità per le 

quali sono stati forniti e comunque detenuti, in caso di trattamento illecito, in caso di revoca del trattamento, in 

caso vi siano contestazioni e/o controversie in essere, qualora sussista un obbligo legale di cancellazione. 

 La limitazione: Rivendicazione del diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorrono le 

condizioni previste alle lettere a), b) c) e d) del punto 1. dell’art. 18 del Regolamento (contestazione 

dell’esattezza dei dati, trattamento illecito, assenza di necessità del trattamento, opposizione al trattamento). 

 L’opposizione: Opposizione al trattamento per motivi personali che prevalgono sui motivi legittimi al 

trattamento del Camping Club Fermano. I motivi dell’interessato prevarranno sempre in caso di utilizzo dei 

suoi dati per finalità di marketing. 

 La portabilità: Diritto a ricevere in un formato chiaramente leggibile, i dati personali che li riguardano ed il 

diritto di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti da parte del titolare dei trattamenti, nei casi previsti 

alle lettere a) e b) del punto 1. dell’art. 20 anche nei modi di cui al punto 2. del medesimo articolo del 

Regolamento. 

 

9. Revoca.  

Ai sensi del punto 3. dell’articolo 7 del Regolamento lei può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca 

del consenso senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato precedentemente. 

 

10. Modifica dell’informativa.                                                                                                                          

L’eventuale entrata in vigore di nuova normativa di settore potrebbe comportare la necessità di modificare le 

modalità ed i termini della presente; è  pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo.  

 

Titolare e responsabile del trattamento 

 Titolare del trattamento dei dati è il Sig. Mauro D’Ambrogio ai fini domiciliato  presso Sede Camping 

Club Fermano 

 Responsabile del trattamento è il Sig. Luigi Marilungo ai fini domiciliato presso Sede Camping Club 

Fermano  

Le richieste per la rivendicazione di diritto e/o per qualsiasi informazione previsti dal Regolamento UE 

679/2016 vanno indirizzate per iscritto al Titolare del trattamento presso la sede dell’Associazione in Largo 

della Ricostruzione, 19 a FERMO (FM). 
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