
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  CAVALLI DA ENDURANCE 

A.I.A.C.E. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016) 

 

Sig./Sig.ra____________________________________________________ 

 

L’associazione Italiana Allevatori Cavalli da Endurance ( di seguito anche A.I.A.C.E. o Associazione), con sede 

legale in BRAONE (BS) Via Brendibusio n. 15, C.F.:04049820980 – P.IVA: 04049820980, in qualità di titolare 

del trattamento dei suoi dati personali ( in seguito Titolare), la informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 679/2016 ( In seguito Regolamento) che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione 

dell’Associazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati  personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

dell’Associazione. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti e trattati dall’Associazione per le seguenti finalità: 

a) Esecuzione delle attività di associazione soci 

b) Attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali e finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, statuto, disciplinare, delibere del consiglio 

dell’Associazione e dalle normative comunitarie. 

c) Per finalità connesse ad eventi organizzati direttamente dall’Associazione oppure da terzi soggetti 

in collaborazione con l’Associazione quali: rassegne cavalli, stage, tavole rotonde, corsi e gare 

d) Per finalità connesse ad attività di carattere informativo e commerciale, alla promozione di 

iniziative commerciali e pubblicitarie poste in essere dall’Associazione o da terzi soggetti in 

collaborazione con l’Associazione. 

2. Dati personali oggetto di trattamento 

In particolare i dati personali riguardano: 

a) Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale ivi compresa la sua immagine ed 

eventualmente gli estremi del conto corrente bancario di sua pertinenza ( dati comuni). 

b) Informazioni generiche sui cavalli di proprietà ed allevati rilevabili dal passaporto dell’equide o dai 

moduli di iscrizione alle rassegne cavalli, stage, tavole rotonde, corsi e gare, ivi comprese le 

immagini. 

3. Tempi di conservazione dei dati: 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

a) Per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali 

essi sono trattati 

b) Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi 

4. Modalità d’uso dei dati: 

Il trattamento dei dati sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, ed avverrà in maniera 

idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso strumenti cartacei ed elettronici, utili per 

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e trattamento per le 

finalità sopra ricordate e nel rispetto della normativa vigente. 

5. Ambito di circolazione dei dati: 

La comunicazione dei dati, tranne che nelle singole fattispecie specificatamente indicate dalla legge, è 

consentita solo con il consenso dell’interessato.  

Potranno essere comunicati ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono prestazioni  all’Associazione, 

servizi strumentali e/o per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate.  I 

dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’Associazione, ne abbiano necessità in 

relazione alla carica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunatamente  istruiti al fine di evitare perdite, 

distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

6. Natura del conferimento: 



Con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a) b) c) d) al paragrafo 1 “Finalità e base giuridica del 

trattamento”, il conferimento dei dati è obbligatorio. Un suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di 

informazioni inesatte comporterebbe l’impossibilità di eseguire le attività di associazione, di compiere le 

attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali nonché di adempiere agli 

obblighi previsti da leggi, regolamenti, statuto, disciplinare dell’Associazione, delibere del Consiglio 

Direttivo e dalle normative comunitarie. 

7. Diffusione dei dati: 

I dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati 

8. Trasferimento dei dati all’estero: 

Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate ( ad esempio 

partecipazioni ad eventi, rassegne o competizioni internazionali) alcuni suoi dati personali potranno essere 

oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra ue. In tal caso, il Titolare assicura sin da ora che il 

trasferimento dei dati extra-ue avverrà in conformità alle disposizione di legge applicabili stipulando, se 

necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati. 

Il titolare del trattamento dei suoi dati è l’Associazione Italiana Allevatori di Cavalli da Endurance con sede 

legale in BRAONE (BS) Via Brendibusio n. 15, C.F.:04049820980 – P.IVA: 04049820980. Qualsiasi richiesta 

relativa ai dati personali trattati dall’Associazione potrà essere inviata presso la sede legale 

dell’Associazione , oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  info@aiacehorses.it. 

10. Esercizio dei diritti 

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai dati raccolti, lei potrà esercitare i diritti previsti 

nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679. L’interessato potrà in qualsiasi 

momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo 

info@aiacehorses.it. La informiamo che l’Associazione si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi 

entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- Chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (Diritto all’oblio) dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento. 

- Ottenere la portabilità dei dati 

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra menzionati inviando una e.mail 

all’indirizzo info@aiacehorses.it . L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile 

inoltrando richiesta a info@aiacehorses.it. 

 

Data:__________________ 

 

 

Il Titolare di Trattamento    FIRMA PER PRESA VISIONE 

Alessandra Acutis 

Presidente A.I.A.C.E.     ____________________________ 

 

 

 


