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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
1. Premessa 
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme 
dirette a garantire il trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Agoal Intesa Vacanze S.r.l. con sede legale in Milano via Torino 51 è Titolare del 
trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri Soci. 
 
2. Categorie di dati personali e fonte dei dati 
Fra i Dati Personali che la società tratta rientrano, a titolo semplificativo, i dati anagrafici (nome, cognome, codice 
fiscale), dati di contatto (e-mail), dati bancari (IBAN), data e luogo di nascita, residenza, domicilio. 
I Dati Personali in possesso di Agoal Intesa Vacanze S.r.l. possono essere acquisiti direttamente presso il Socio, in 
esecuzione dei compiti e ruoli associativi. 
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) adesione all’Associazione AGOAL effettuata dal Socio, nonché effettuazione delle ordinarie attività correlate 

all’adesione all’Associazione, tra cui partecipazione ad attività ricreative, sportive, turistico/culturali; 
b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali,  statistico-

attuariali, al funzionamento istituzionale dell’Associazione e al rinnovo degli Organi collegiali; 
c) invio di comunicazioni e di materiale informativo, effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta 

cartacea),  sia  automatizzate  (posta  elettronica,  sms,  mms,  chiamate automatizzate). 
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 
conformità alle norme vigenti. 
In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non, sistemi di gestione e storage anche 
con hardware e software all’avanguardia, Agoal Intesa Vacanze S.r.l. potrà utilizzare società di servizi terze che 
saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, conseguentemente, in caso 
di cessazione del rapporto associativo i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di 
conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo della società. 
 
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati 
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione della società comporta la 
comunicazione di dati personali a: 
a) soggetti esterni operanti nell’ambito di attività ricreative, sportive, culturali e dei servizi alla persona; 
b) soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, turistico/ricreativo, commerciale, dei servizi alla persona, 

convenzionati con l’Associazione AGOAL; 
c) società di servizi amministrativi; 
d) professionisti in ambito legale e fiscale; 
e) autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale – es. Agenzia delle Entrate). 
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INFORMATIVA RESA AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Gentile UTENTE,
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 La invitiamo a leggere 
l’allegato documento costituente informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo.
Al fine di poter trattare i Suoi dati personali per le finalità indicate nel successivo punto a), La preghiamo di voler, previa lettura 
dell’informativa, sottoscrivere per accettazione il presente documento, autorizzandoci al trattamento dei Suoi dati personali per 
effetto di tale consenso libero ed espresso, che viene reso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo.

Premessa
Agoal Intesa Vacanze srl (di seguito “Società”), con sede legale in Via Torino 51, 20123 Milano, è stata costituita nel 2004 con lo 
scopo di gestire l’immobile di Alassio, è detenuta al 99% da Agoal.
La Struttura di Alassio è a disposizione dei Dipendenti in servizio e in quiescenza del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché dei componenti 
del proprio nucleo familiare.

Definizioni 
Si definisce trattamento di dati personali qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. E’ ammesso il trattamento dei dati personali solo 
con il Suo consenso, il quale deve essere espresso liberamente ed in forma specifica e documentata per iscritto.

Finalità del trattamento 
Nella Sua qualità di Interessato, ossia di persona alla quale si riferiscono i dati personali (di seguito “Dati”), oggetto di trattamento 
da parte della società, desideriamo informarLa di quanto segue:
a) Titolare del trattamento dei Dati è la Agoal Intesa Vacanze srl con sede in Milano, via Torino 51.
b) La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire alla nostra Società o ad altre società con la stessa 

collegate, di condurre la propria attività sociale, e più precisamente:
I. per finalità amministrative e contabili quali l’adempimento di obblighi fiscali, la gestione dei fornitori e della clientela ed i 

servizi di controllo interno;
II. per l’invio a mezzo di posta ordinaria, elettronica e telefonica di materiale pubblicitario inerente a prodotti o servizi di AIV srl;
III. per lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale; 
IV. per lo svolgimento di attività di marketing;
V. per rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; 
VI. per la gestione dei servizi di pagamento.

c) Il conferimento dei Dati è necessario alla nostra società per le finalità indicate al punto precedente;
d) Il trattamento di tali Dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici; la loro conservazione in archivi sia cartacei 

sia informatici sarà per un periodo non superiore a 5 anni dall’ultimo aggiornamento del consenso da parte dell’interessato, il 
trattamento viene eseguito nel rispetto degli obblighi stabiliti e attinenti alle modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati personali 
ed alle misure preventive di sicurezza per il loro trattamento, custodia e controllo. I Suoi dati sono registrati presso un solo server 
fisico collocato nel territorio italiano.

e) I Dati possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto c) ad aziende del gruppo. Potranno inoltre essere 
comunicati a:
I. persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 
II. persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati qualora tali dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque; 
nonché, previo Suo consenso a:
III. società a noi collegate e/o controllate;
IV. persone fisiche o giuridiche con le quali Agoal Intesa Vacanze srl abbia stipulato accordi al fine di dare esecuzione alla fornitura 

dei servizi da Lei richiesta;
V. banche, istituti di credito ed intermediari finanziari non bancari con i quali Agoal Intesa Vacanze srl abbia stipulato accordi ai 



fini della gestione dei servizi di pagamento.
f) I soggetti di cui al precedente punto e) potrebbero essere residenti:

• in Italia;
• in paesi UE;
• in paesi extra UE;

g) l’art. 13 del Regolamento Europeo riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. In 
particolare Le ricordiamo che, in qualità di Interessato, ha facoltà:
• di ottenere conferma dell’esistenza o meno di Dati presso questa società;
• di ottenere indicazione dell’origine dei Dati, delle finalità e modalità del trattamento;
• di ottenere indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
• di ottenere aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati;
• di ottenere cancellazione, portabilità, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati ivi compresi i dati di cui non è 

necessaria la conservazione per le finalità del presente trattamento, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati erano stati comunicati;

• di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Dati;
• di opporsi al trattamento ai fini commerciali, pubblicitari o di ricerca di mercato;
• di ottenere revoca del consenso;
• di esprimere reclami;

h) L’eventuale rifiuto di conferire i Dati alla nostra società comporta la sola conseguenza di rendere difficile od impossibile, con 
riferimento all’interessato, l’effettuazione dell’attività indicata al punto c);

i) Non si effettuano profilazioni;
j) Oltre alla conservazione di cui al precedente punto e), i Dati non vengono mantenuti o utilizzati.

I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da Lei. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio n. 121 
00186 Roma tel. 06.696771. 
E-mail: garante@gpdp.it 
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