INFORMATIVA PRIVACY
EX ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N.
2016/679

1. Chi siamo e perchè ti
stiamo fornendo questo
documento?

1.1. Registro Storico Zündapp
pone estrema attenzione
alla
tutela
dei
dati
personali forniti dai propri
iscritti, visitatori e utenti,
garantendo
che
il
trattamento di tali dati
avvenga
sempre
nel
rispetto delle tutele e dei
diritti
riconosciuti
dal
Regolamento Europeo n.
2016/679, relativo alla
protezione delle persone
fisiche con riguardo al
trattamento
dei
dati
personali,
nonché
alla
libera circolazione di tali
dati
(di
seguito,
il
“Regolamento”)
e
dal
Codice Privacy (D.Lgs.
196/2003 come modificato
dal D.Lgs. 101/2018).

1.2. Prima

di procedere al
trattamento dei tuoi dati, ti
informiamo, in conformità
a quanto previsto dagli
artt.
13
e
14
del
Regolamento,
circa
le
modalità del trattamento
dei dati da te forniti per
l’iscrizione
e
la
partecipazione ai nostri
eventi, e/o durante la
navigazione, l’utilizzo o
l’interazione con il nostro
sito web, anche mediante
la compilazione di form
disponibili sul sito stesso.

1.3. L’informativa è resa solo
ed esclusivamente per
Registro Storico Zündapp.

2. Definizioni
2.1. Specifichiamo che, quando
parliamo dei tuoi «Dati
Personali» ci riferiamo a
«qualsiasi
informazione
riguardante una persona
fisica
identificata
o
identificabile (Interessato);
si considera identificabile
la persona fisica che può
essere
identificata,
direttamente
o
indirettamente,
con
particolare riferimento a
un identificativo come il
nome, un numero di
identificazione, dati relativi
all’ubicazione,
un
identificativo online o a
uno
o
più
elementi
caratteristici
della
sua
identità fisica, fisiologica,
genetica,
psichica,
economica, culturale o
sociale» (art. 4, par. 4, n.
1 Regolamento).

2.2. Per poterti permettere di
navigare sul nostro sito
web e di partecipare ai
nostri eventi, dobbiamo
trattare i Dati Personali da
te forniti, riferendoci, con il
termine «Trattamento» a
«qualsiasi operazione o
insieme
di
operazioni,
compiute con o senza
l’ausilio
di
processi
automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di
dati personali, come la
raccolta, la registrazione,
l’organizzazione,
la
strutturazione,
la
conservazione,
l’adattamento
o
la
modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il
raffronto
o
l’interconnessione,
la
limitazione,
la
cancellazione
o
la
distruzione» (art. 4, par. 1
n. 2 Regolamento).

2.3. Registro Storico Zündapp
tratta i tuoi dati in quanto
Titolare del Trattamento,
definibile
come
la
«persona fisica o giuridica,
l’autorità
pubblica,
il
servizio o altro organismo
che,
singolarmente
o
insieme ad altri, determina
le finalità e i mezzi del
trattamento
di
dati
personali» (art. 4, par. 1,
n.7 del Regolamento).

2.4. Nell’ambito

della nostra
attività, possiamo avvalerci
di
«Responsabili
del
Trattamento» intesi come
«persona fisica o giuridica,
l’autorità
pubblica,
il
servizio o altro organismo»
che trattano dati personali
«per conto del Titolare del
Trattamento» (art. 4, par.
1 n. 8 Regolamento).

3. Chi è il titolare del
trattamento?

3.1. Il Titolare del Trattamento

(in seguito, il “Titolare”) è
Registro Storico Zündapp,
con sede in Via di Porta
Tenaglia 4, Milano (MI),
Italia, in persona del legale
rappresentante
Roberto
Perere.
3.2. Potrai
contattare
il
Titolare, in ogni momento:

se attenzione
dell’Ufficio Privacy.
- Telefonando al
numero: 349 1031507

4. Quali dati di categorie
trattiamo?

4.1. Trattiamo

tutti i dati
necessari per dar seguito
alle tue richieste, in
particolare:

- per consentirti di
perfezionare la tua
iscrizione;
- sulla base delle funzioni
presenti sul sito di cui
usufruisci;
- sulla base dei Dati
Personali che ci
comunichi contattandoci
direttamente.
A titolo meramente
esemplificativo, possiamo
trattare le seguenti categorie
di Dati Personali: nome;
cognome; dati di contatto (ad
esempio e-mail e numero di
telefono); coordinate di
pagamento/fatturazione
quando ciò si renda
necessario in base alla tua
richiesta.
Le categorie di Dati Personali
trattate sono facilmente
determinabili sulla base delle
caselle dei form che compili.
Tali dati ci vengono altresì
trasmessi quando invii una
comunicazione all’indirizzo
mail info@registrozundapp.it
o quando ci chiami al numero
indicato.
4.2. Durante i nostri eventi è
possibile
che
siano
effettuate fotografie e/o
riprese audiovisive, sia da
Responsabili
del
Trattamento incaricati da
Registro Storico Zündapp
sia da parte di terzi non
riconducibili alla nostra
società (es. giornalisti,
uffici
stampa,
privati,
ecc.). Pertanto, prendendo
parte a tali eventi, è
possibile
che
la
tua
immagine sia ripresa e,
conseguentemente,
pubblicata su pagine web
o social o su riviste
cartacee e/o online. Se
non
desideri
essere
fotografato o ripreso, ti
consigliamo
di
non
accedere all’evento.
Partecipando
all’evento
acconsenti
all’eventuale
utilizzo,
come
sopra
descritto,
della
tua
immagine.

- Inviando un’e-mail
all’indirizzo:
info@registrozundapp.i
t
- Inviando una lettera
all’indirizzo: Via di
Porta Tenaglia 4,
Milano (MI) alla corte

5. Cosa accade se non
conferisci
richiesti?

i

dati

5.1. Ti informiamo che nel caso
in

cui

tu

richieda

informazioni scrivendoci o
chiamandoci, compilando i
moduli per l’iscrizione ai
raduni, compilando i form
presenti sul sito e, in
generale,
fruire
delle
nostre
offerte,
è
necessario
che
tu
conferisca i dati richiesti.

5.2. Non

sei
obbligato.
Tuttavia,
il
mancato
conferimento di tutti i dati
necessari
renderà
impossibile
la
partecipazione all’evento o
comunque dare seguito
alla tua richiesta.

6. Per quali finalità e su
quale base giuridica
sono trattati i tuoi dati?

6.1. I tuoi dati possono essere
raccolti e trattati per le
seguenti finalità:
a) permetterti l’iscrizione per
la partecipazione all’evento;
b) rispondere alle domande
e/o richieste che ci invii
scrivendo ai nostri indirizzi
mail o chiamando il nostro
numero telefonico; per
ricevere newsletters;
c) contattarti per la
promozione di eventi
organizzati da Registro Storico
Zündapp
d) effettuare analisi dei dati e
svolgere profilazione non
nominativa al fine di
individuare al meglio le tue
preferenze.
6.2. La base giuridica del
Trattamento dei tuoi dati
è,
a
seconda
delle
circostanze:
a) il tuo consenso;
b) fornire una risposta alle tue
domande e/o richieste;
c) la necessità di dare
esecuzione a un contratto o a
misure precontrattuali da te
richieste;
6.3. Non esitare a contattarci
all’indirizzo
info@registrozundapp.it
per
chiedere
ulteriori
informazioni sulla base
giuridica del trattamento
dei tuoi dati.

7. Come sono trattati i tuoi
dati?

7.1. I tuoi dati sono trattati nel
massimo rispetto delle
normative vigenti in tema
di privacy. Infatti Registro
Storico
Zündapp
si
impegna a trattare i tuoi
dati, in formato cartaceo
e/o informatizzato, con
strumenti e modalità che
ne
garantiscono
la
sicurezza ai sensi dell’art.
32
del
Regolamento,
nonché nel pieno rispetto

delle linee guida
Garante Privacy.

del

limiti previsti dalle norme
vigenti.
d) Società che fornisce al
Titolare il servizio di web
hosting; tale società si è
impegnata a trattare i
tuoi dati con la massima
sicurezza.
e) Autorità giudiziaria o
forze dell’ordine, ove ne
facciano richiesta.

8. Dove sono trattati i tuoi
dati?

8.1. I tuoi dati sono trattati
all’interno
nell’Unione
Europea e sono conservati
in
appositi
registri,
elettronici e/o cartacei, siti
all’interno
dell’Unione
Europea.

9. Per

quanto
tempo
saranno trattati i tuoi
dati?

9.1. I dati da te conferiti sono
trattati esclusivamente per
il tempo necessario in
relazione alle finalità di cui
al punto 6.1 e all’ulteriore
tempo
prescritto
dalle
norme fiscali e civilistiche
vigenti.

9.2. In

particolare, per le
comunicazioni
di
marketing, tratteremo i
tuoi dati fino a quando non
ci riferirai di non voler più
ricevere
le
nostre
comunicazioni, cosa che
potrai fare, in qualunque
momento,
inviando
apposita
richiesta
all’indirizzo
e-mail
info@registrozundapp.it.

10.

A chi possono
essere comunicati i tuoi
dati?

10.1. I tuoi dati possono essere
comunicati a:
a)
Responsabili
del
trattamento: società che
forniscono
al
Titolare
servizio di data storage,
società che forniscono
servizi di consulenza web
al Titolare, società che
forniscono
al
titolare
servizi di database.
Per avere un elenco
dettagliato e aggiornato
dei
Responsabili
del
Trattamento
ai
quali
possono essere comunicati
i tuoi dati non esitare a
contattarci
all’indirizzo
info@registrozundapp.it.
b) Dipendenti del Titolare
e persone dallo stesso
autorizzate
al
Trattamento, i quali sono
tenuti e formati per
trattarli con la massima
riservatezza e nel rispetto
della normativa vigente in
tema di privacy.
c) Soggetti, pubblici e
privati, che accedono ai
dati
in
forza
di
disposizioni di legge, di
Regolamento
o
di
normativa comunitaria, di
ordine giudiziario, nei

11.

Quali sono i tuoi
diritti e come puoi
esercitarli?
11.1. Ti informiamo che puoi
esercitare i seguenti diritti:
a) diritto di accesso: potrai
ottenere in qualunque
momento la conferma che sia
in corso un Trattamento dei
tuoi Dati Personali, ottenere
l’accesso ai dati trattati e alle
seguenti informazioni: finalità
del Trattamento; categorie di
dati trattati; i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i
Dati Personali sono stati o
saranno comunicati, in
particolare potrai sapere se
tali destinatari sono Paesi
terzi o organizzazioni
internazionali; il periodo di
conservazione dei tuoi dati, o,
se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale
periodo; qualora i Dati
Personali non siano raccolti
presso di te, tutte le
informazioni disponibili sulla
loro origine; l’esistenza di un
processo decisionale
automatizzato, compresa la
profilazione e, in tali casi,
potrai ottenere informazioni
significative sulla logica
utilizzata, sull’importanza e
sulle conseguenze che per te
può avere questo tipo di
trattamento.
Puoi ottenere tutte queste
informazioni nella presente
Informativa, ma, qualora
dovessi avere ulteriori
domande in merito, non
esitare a contattarci
all’indirizzo
info@registrozundapp.it.
b) diritto di rettifica e/o
integrazione: potrai chiedere
e ottenere la rettifica dei tuoi
Dati Personali che risultino
inesatti. Tenuto conto delle
finalità del Trattamento,
inoltre, potrai chiedere e
ottenere l’integrazione dei
tuoi Dati Personali qualora
risultino incompleti.
c) diritto alla cancellazione:
potrai chiedere e ottenere la
cancellazione dei tuoi Dati
Personali, senza ingiustificato
ritardo, e il Titolare dovrà
cancellare i tuoi Dati
Personali, qualora sussista
anche uno solo dei seguenti
motivi: (i) i Dati Personali non
sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati; (ii) hai
provveduto a revocare il
consenso su cui si basa il
Trattamento e non sussiste
altro fondamento giuridico per
il medesimo; (iii) ti sei

opposto al Trattamento e non
sussiste più alcun motivo
legittimo prevalente per
procedere al Trattamento;
(iv) i tuoi Dati Personali sono
stati trattati illecitamente; (vi)
risulta necessario cancellare i
tuoi Dati Personali per
adempiere a un obbligo di
legge previsto da una norma
comunitaria o di diritto
interno.
d) diritto di limitazione del
trattamento: potrai chiedere e
ottenere la limitazione del
Trattamento, nei seguenti
casi: (i) hai contestato
l’esattezza dei tuoi Dati
Personali (la limitazione si
protrarrà per il periodo
necessario al Titolare per
verificare l’esattezza dei dati);
(ii) il Trattamento è illecito ma
ti sei opposto alla
cancellazione dei tuoi Dati
Personali, chiedendo, invece,
che ne sia limitato l’utilizzo;
(iii) benché il Titolare non ne
abbia più bisogno ai fini del
Trattamento, i tuoi Dati
Personali servono per
l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede
giudiziaria; (iv) ti sei opposto
al Trattamento ai sensi
dell’art. 21 par. 1 del
Regolamento e sei in attesa
della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del Titolare del
Trattamento rispetto ai tuoi.
In caso di limitazione del
Trattamento, i tuoi Dati
Personali saranno trattati,
salvo che per la
conservazione, soltanto con il
tuo consenso o per
l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi
di interesse pubblico
rilevante. Ti informeremo, in
ogni caso, prima che tale
limitazione venga revocata.
e) diritto di opposizione:
potrai opporti, in qualsiasi
momento, al Trattamento dei
tuoi Dati Personali (i) qualora
questi vengano trattati per
finalità di marketing diretto,
compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a
tale marketing diretto (ii)
qualora la base giuridica del
Trattamento sia costituita dal
legittimo interesse del
Titolare.
f) diritto alla portabilità dei
dati: potrai chiedere e
ottenere la ricezione di tutti i
tuoi Dati Personali trattati dal
Titolare in un formato
strutturato, di uso comune e
leggibile, oppure chiederne la
trasmissione ad altro titolare
del trattamento senza
impedimenti. In questo caso,
sarà tua cura fornirci tutti gli
estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui
intendi trasferire i Dati
Personali, fornendoci apposita
autorizzazione scritta.
g) diritto di revocare il
consenso: qualora la base

giuridica del Trattamento
consista nel tuo consenso,
potrai revocarlo in qualsiasi
momento, senza così
pregiudicare la liceità del
Trattamento basata sul
consenso prestato prima della
revoca. In tal caso i tuoi Dati
Personali cesseranno di
essere trattati
tempestivamente, fatta
eccezione per la loro
conservazione per il periodo
imposto dalle norme
civilistiche e fiscali vigenti.
11.2. Per esercitare tali diritti, in
qualunque momento potrai
rivolgerti al Titolare,
scrivendo all’indirizzo mail
info@registrozundapp.it.

11.3. Ti ricordiamo, che hai
altresì diritto di proporre,
in qualunque momento,
reclamo
all’Autorità
di
Controllo
competente,
nello specifico al Garante
per la protezione dei dati
personali,
o
alternativamente
potrai
proporre ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria, ai
sensi
e
nelle
forme
previste dagli artt. 140-bis
e seguenti del Codice
Privacy (D.Lgs. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs.
101/2018).
Registro Storico Zündapp si
riserva di modificare o
aggiornare il contenuto, in
parte o completamente, della
presente informativa anche in
seguito a variazioni della
normativa applicabile e/o a
indicazioni delle Autorità
competenti.

CONDIZIONI GENERALI
1. Organizzatore
Registro Storico Zündapp
Via Porta Tenaglia, 4
20121 Milano Italia

2.
Luogo e data
dell’evento
Donico (BG), 06 ottobre
2019

3.
Domanda,
conferma, contratto
(1)
La
formalizzazione
dell’adesione all’8° raduno
Registro Storico Zündapp è
vincolata a: invio alla
segreteria organizzativa
della presente richiesta di
iscrizione debitamente
compilata e controfirmata;
accettazione e controfirma
delle condizioni generali
qui allegate; pagamento
della quota di iscrizione al
Registro Storico Zündapp e
partecipazione all'8°
raduno, più quota pranzo
se dovuta. L’adempimento
di questi requisiti
consentirà la
partecipazione all’evento.
(2)
La domanda si
considera
automaticamente accettata
se non è espressamente
respinta da Registro
Storico Zündapp entro la
data dell’evento, fatta
salva ogni ulteriore facoltà
di Registro Storico
Zündapp di recedere dal
contratto prevista dalla
legge o dalle presenti
condizioni generali.
(3)
Il contratto è
valido per il periodo
indicato sulla domanda.
(4)
Registro Storico
Zündapp non risponde di
conseguenze o danni
derivanti indirettamente o
direttamente da dati
inesatti, equivoci, imprecisi
o incompleti o da altre
informazioni fornite nella
domanda di iscrizione;
Registro Storico Zündapp si
riserva il diritto di non
considerare quelle
domande di iscrizione che
contengono dati
insufficienti o incompleti o
che siano pervenute oltre
la scadenza stabilita.
(5)
Il contratto di
partecipazione è valido
esclusivamente per
l’iscritto, al quale non è
consentita la cessione
totale o parziale
dell’iscrizione, anche se
effettuata a titolo gratuito.

4.
Condizioni di
ammissione, disdetta
senza preavviso
(1)
Sono ammessi i
motocicli Zündapp.
(2)
L’iscritto non
può derivare alcun diritto
dalla partecipazione a
manifestazioni precedenti.
(3)
Registro Storico
Zündapp ha, in qualsiasi
momento, la facoltà di non
ammettere o di escludere
dall’evento motocicli che
non corrispondano agli
obiettivi da esso fissati per
la manifestazione.
(4)
Gli iscritti sono
giuridicamente e
materialmente responsabili
della loro partecipazione
all’evento.

5.
Condizioni di
pagamento, disdetta in
caso di mancato
pagamento e di
procedure concorsuali
(1)
Il pagamento
dell’intera quota
d’iscrizione è dovuto al
momento dell’iscrizione; le
domande di iscrizione non
corredate da tali
pagamenti non saranno
inserite nell’elenco degli
iscritti.
Registro Storico Zündapp
Nome: UBI BANCA
Indirizzo: VIA MANZONI,
MILANO
IBAN:
IT69Q03111016650000000
11687
Bic/Swift: BLOPIT22
Tutte le eventuali spese
bancarie saranno a carico
del richiedente.
(2)
La conferma
dell’iscrizione è subordinata
alla condizione che tutti i
pagamenti dovuti a
Registro Storico Zündapp
siano stati effettuati per
intero. Una conferma
dell’iscrizione effettuata
malgrado pagamenti
pendenti, vale a condizione
che tutti questi pagamenti
vengano versati
immediatamente dopo la
conferma.

6. Cancellazione
In caso di mancata
partecipazione all’evento,
con o senza preventivo
ritiro della domanda di
iscrizione, l’iscritto è tenuto
comunque a corrispondere
l’intera quota di
partecipazione nonché ogni
importo dovuto.

7.
Indirizzo per
richieste di
informazioni
Registro Storico Zündapp
Via Porta Tenaglia,4 20121
Milano Italia

tel. 0039 349 1031507
info@registrozundapp.it

8.
Modifica degli
orari e della durata,
annullamento,
sospensione e rinvio
della manifestazione
(1)
Registro Storico
Zündapp ha il diritto,
qualora particolari
circostanze lo impongano,
di spostare il luogo e/o la
data della manifestazione o
anche di cambiare la
durata e/o gli orari della
manifestazione. In caso di
spostamento delle date o
del luogo della
manifestazione o in caso di
modifica della durata della
manifestazione, il contratto
si considera stipulato per il
nuovo periodo e/o per il
nuovo luogo della
manifestazione; ciò non dà
diritto a recedere dal
contratto; lo stesso vale
anche in caso di modifica
degli orari. Non si possono
far valere dei diritti di
risarcimento danni.
(2)
Qualora
l’evento non fosse
realizzato per motivi non
imputabili all’organizzatore
o per cause di forza
maggiore, l’organizzatore
avrà il diritto di cancellare
completamente l’evento o
di rimandarlo a nuova
data. L’iscritto riceverà la
relativa comunicazione.
Qualora l’evento fosse
rimandato a nuova data,
l’iscritto avrà il diritto di
ritirare la propria
partecipazione nella nuova
data prevista, a condizione
che ne dia comunicazione
entro una settimana dal
ricevimento della notifica
della nuova data.
(3)
Qualora
l’evento fosse sospeso,
dopo l’apertura, a causa di
circostanze non imputabili
all’organizzatore, la
risoluzione del contratto o
la presentazione di una
richiesta di risarcimento
per danni sono escluse.
Quanto sopra si applica
anche nel caso in cui
l’organizzatore, per motivi
di forza maggiore o altre
circostanze che vadano al
di là del controllo
dell’organizzatore, sia
obbligato a chiudere o
sgomberare alcune aree
dell’evento o persino
l’intera area, sia
temporaneamente sia per
un periodo di tempo
prolungato. In tali
circostanze l’organizzatore
si impegnerà a cercare una
soluzione alternativa,
sebbene ciò non costituisca
in alcun modo un obbligo
giuridico.

9.
Clausola di
esclusione della
responsabilità
(1) La responsabilità
dell’organizzatore si iscrive
unicamente nel quadro
della sua responsabilità
legale. Sono pertanto
escluse eventuali ulteriori
responsabilità nei confronti
di persone o proprietà,
nonché in relazione a
eventuali perdite
economiche avvenute
durante la manifestazione
stessa. In particolare,
l’organizzatore non sarà
responsabile per i danni
causati da incendi,
inondazioni, esplosioni, atti
violenti, temporali o altri
eventi di forza maggiore o,
ancora, per furto, furto con
scasso o interruzione delle
forniture energetiche (per
es. di elettricità, gas,
acqua, ecc.), e altre cause
simili, nonché per i danni
causati dall’applicazione
delle norme di sicurezza.
Quanto sopra si applica
alle aree e agli edifici
utilizzati in relazione
all’evento. Quanto sopra si
applica altresì ai danni
causati da visitatori
individuali (in particolare
visitatori dell’evento, altri
partecipanti o persone che
agiscono in loro vece),
nonché ai danni causati da
dipendenti
dell’organizzatore e da
coloro che agiscono in
nome dell’organizzatore, o
ancora ai danni causati da
dati forniti e misure prese
dall’organizzatore, dai suoi
dipendenti o da coloro che
agiscono in nome
dell’organizzatore e che si
basino su un errore.

10.
Legge
applicabile, luogo di
adempimento, foro
competente
(1)
Il rapporto
contrattuale tra
l’organizzatore e l’iscritto è
regolato dalla legge
italiana.
(2)
Le parti
contrattuali indicano
espressamente Milano
come luogo di
adempimento (art. 1182 3°
comma codice civile).
(3)
Per ogni
eventuale controversia
concernente
l’interpretazione e/o la
validità, esecuzione e
risoluzione del contratto
sarà esclusivamente
competente il Foro di
Milano.

