
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

A.P.S. ASD GO4, con sede legale in Case sparse, 8 –28100 Novara (in seguito 
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

Oggetto del Trattamento: Il Titolare tratta i dati personali identificativi quali: 
nome e cognome, luogo e data di nascita del maggiorenne accompagnatore e 

dei minorenni, numero di telefono, e-mail, fotografie, immagini e filmati – in 
seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione 

dell’iscrizione ed adesione per i servizi del Titolare.  
Finalità del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati:  

a) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c) GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio: concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere 

agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 
in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 

dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del 

Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di 

Marketing: inviarLe (via e-mail, sms, messaggistica istantanea (es. Whatsapp, 
Telegram, ecc.), social network e simili) newsletter, materiale pubblicitario e/o 

informativo su servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

c) solo previo Suo specifico e distinto consenso: le fotografie e i video in cui 
compare la Sua immagine, finalizzati all’attività di controllo di sicurezza degli 

impianti e finalizzati a promuovere e pubblicizzare le attività del Titolare del 
trattamento, che verranno pubblicati sul sito www.go4drivesafe.com, su altri 

siti e sui social network (Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.) e che verranno 
utilizzati, trasmessi o archiviati in base alla normativa sui dati del social 

network coinvolto.  
Modalità di trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato 

per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 

e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario 
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.  
Accesso ai dati: I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di 

cui all’art. 2.a), 2.b), 2.c), ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 
qualità di incaricati e/o responsabili esterni del trattamento. I Suoi dati 

potranno essere diffusi per le finalità di cui all’art. 2.c).  
Comunicazione dei dati: Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 

lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all’art. 2.a) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti 



ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento.  

Trasferimento dati: I dati personali sono conservati presso la sede del 
Titolare presso la sede operativa del Titolare, all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 

d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 

standard previste dalla Commissione Europea. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di 
rispondere: Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è 

obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi dell’art. 2.a).  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.c) è facoltativo, in assenza 

non potremo garantirLe i servizi di cui agli art. 2.c).  
Diritti dell’interessato: Informiamo, infine, che gli artt. 15 - 21 del 

Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  

Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i 
diritti inviando un’e-mail a info@ go4drivesafe.com 

Titolare, responsabili e incaricati: Il Titolare del trattamento A.P.S. ASD 
GO4, con sede legale in Case sparse, 8 –28100 Novara. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede del Titolare del trattamento. 


