
 

  

Informativa privacy associazione Pareus Clubhouse 

 

 

1. Definizioni generali 

Trattiamo i dati personali in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Per la 
terminologia utilizzata nella presente informativa facciamo riferimento al GDPR (tra cui titolare del 
trattamento, consenso, responsabile del trattamento). 

 

2. Informazioni sul titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento ai sensi del GDPR é la 

Associazione Pareus Club House  
Cassa di Risparmio 18 
39100 Bolzano / ITALIA 

In caso di domande sulla privacy può essere inviata una email al seguente 
indirizzo: privacy@pareus.com. 

 

3. Trattamento dei dati in occasione dell'adesione all'associazione 

Oltre all'adempimento di obblighi di legge, trattiamo i dati personali per permettere l'adesione 
all'associazione e la fruizione dei servizi offerti dalla Pareus Club House. 

Ambito di applicazione, finalità e base giuridica: In occasione dell'adesione all'associazione e della 
prestazione dei servizi richiesti, trattiamo esclusivamente i dati necessari per adempiere le nostre 
obbligazioni contrattuali. Trattiamo i dati personali in base all'art. 6 comma 1 lettera b) GDPR in quanto 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il mancato conferimento dei dati personali impedirà 
l'adesione all'associazione e la prestazione dei servizi della Pareus Club House. 

Destinatari dei dati: Pareus Service Srl, consulenti fiscali e legali, autorità pubbliche (ove richiesto dalla 
legge). 

Periodo di conservazione: Conserviamo i dati personali degli aderenti all'associazione Pareus Club House 
per il tempo necessario a raggiungere lo scopo per il quale sono stati raccolti, almeno fino al termine del 
loro soggiorno presso il villaggio Pareus. I dati degli utenti vengono conservati inoltre nel rispetto degli 
obblighi di conservazione previsti dalla legge, soprattutto per osservare i nostri obblighi contabili e fiscali. 
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4. I diritti dell‘utente in qualità di interessato 

Diritto di accesso: Ai sensi dell'articolo 15 GDPR, l’utente ha il diritto di ottenere da noi la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso 
a questi dati personali e ad altre informazioni nonché una copia dei dati. 

Diritto alla rettifica: Ai sensi dell’articolo 16 GDPR, l’utente ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano. L’utente ha inoltre il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 
incompleti. 

Diritto alla cancellazione: Ai sensi dell’articolo 17 GDPR, l’utente ha il diritto di ottenere l’immediata 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano. 

Diritto alla limitazione del trattamento: Ai sensi dell’articolo 18 GDPR, l’utente ha il diritto di ottenere da noi 
la limitazione del trattamento dei suoi dati personali. 

Diritto di notifica: Qualora l’utente abbia esercitato nei confronti del titolare del trattamento il diritto alla 
rettifica, alla cancellazione o alla limitazione del trattamento, siamo obbligati a comunicare a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali che lo riguardano le rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’utente 
ha il diritto di essere informato di quali destinatari si tratti (ai sensi dell’articolo 19 GDPR). 

Diritto alla portabilità dei dati: Ai sensi dell’articolo 20 GDPR, l’utente ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a noi che lo 
riguardano e ha il diritto di ottenere la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento. 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’utente che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi il GDPR ha 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Diritto di revoca dei consensi: L’utente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi prestati 
(ove prestati). 

 

 


