Informativa sul trattamento dei dati personali in videoconferenza
ai sensi del regolamento UE 2016/679
Premessa: Gentile Utente, questo Consiglio, nel rispetto delle direttive
impartite dagli organi governativi al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività ad esso preposte, ha adottato forme di
svolgimento di assemblea e altre attività a distanza.
Viste le indicazioni di distanziamento sociale, divieto di assembramento in
vigore e stante la necessità di consentire al Consiglio Direttivo di svolgere la
propria attività gestionale si comunica, pertanto, agli interessati che
l'Assemblea si svolgerà in videoconferenza e verrà videoregistrata.
Le modalità di trattamento dei dati dei partecipanti per come segue:
1. Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento dei dati è il Camping Bocca di Cecina nella persona
del presidente Samantha Corsi.
2. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione Dati può essere contattato all'indirizzo mail
postmaster@campingboccadicecina.it
3. Tipologia di dati trattati
Nel corso della videoconferenza verranno trattati i dati anagrafici quali
nome, cognome, indirizzo email e città di residenza.
Verranno altresì trattati i dati di servizio quali informazioni relativi al
traffico telematico dei servizi di audio e videoconferenza numeri telefonici
gli indirizzi internet IP ed ubicazione dei partecipanti.
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla scorta delle seguenti basi
giuridiche:
a) finalità statistiche;
b) interesse legittimo del Titolare in ambito di esercizio dell'attività
professionale; utilizzazione dei servizi e svolgimento di attività connesse
e/o strumentali all’utilizzazione dei servizi per garantire lo svolgimento
dell'attività professionale.
5. Obbligatorietà del conferimento
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati per le finalità sub a) e
b) sopra esposte potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di
prestare il servizio da parte del Titolare.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel perseguimento degli

interessi legittimi del titolare e degli interessati per le seguenti finalità:
Assemblea del Consiglio direttivo aperta ai frequentatori del Camping Bocca
di Cecina.
6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati trattati direttamente dal Titolare tramite videoregistrazione della
Assemblea non vengono ceduti a terzi. I dati potrebbero essere comunicati
a soggetti terzi quali aziende fornitrici di servizi cloud, per lo svolgimento
di attività tecniche e/o strumentali alla erogazione dei servizi,
amministrative, di supporto.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario
all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Per gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità sopra esposte.
I dati personali potranno essere conservati per un tempo ulteriore
determinato da obblighi di legge cui sia soggetto il Titolare.
8. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, in relazione alle indicate finalità, avviene
mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei
dati stessi.
9. Diritti dell'interessato
In relazione ai trattamenti descritti, l’interessato può esercitare i diritti
previsti dal regolamento generale sulla protezione dati, contattando il
Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati:
a) accesso, ovvero il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali, di conoscerne l'origine nonché la logica e le finalità
di cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati possono essere comunicati e la determinazione del periodo di
conservazione qualora sia possibile definirlo;
b) rettifica dei dati inesatti, il diritto di ottenere senza ingiustificato
ritardo la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione dei dati
personali incompleti;
c) cancellazione (cosiddetto diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano
necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento,
ovvero nel caso di revoca del consenso del trattamento (laddove detto
consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento);
d) limitazione di trattamento, il diritto di ottenere limitazione del

trattamento nei casi in cui:
1. l’interessato contesta esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare per verificare esattezza dei dati;
2. il trattamento è illecito è interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
3. i dati personali sono necessari all’interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale;
4. l'interessato si è opposto al trattamento nel periodo di attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato virgola di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
dell’interessato con possibilità di trasmettere ad altro Titolare. Tale diritto
non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio: archivi e
registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con
il consenso dell’interessato e solo se i dati siano stati forniti dall'interessato
medesimo;
f) Opposizione, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi ad
una situazione particolare dell'interessato, tra cui rientra anche il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o newsletter;
g) Revoca, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso, ove
prestato, in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità dei trattamenti basata sul consenso prima della revoca;
h) Reclamo, interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità garante
per la protezione dei dati personali “Garante Privacy Italiano” con sede in
Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
Fatto salvo il reclamo all’Autorità Garante, l’interessato per l’esercizio dei
suoi diritti potrà rivolgersi ai recapiti sopra indicati.

