
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa al socio ai sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il 
trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi 
di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale 
di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all’adempimento degli scopi istituzionali 
dell’associazione, all’erogazione dei relativi servizi, allo sviluppo delle connesse attività promozionali nonché a fini di 
analisi/indagini di mercato di tipo statistico. 
 
I titolari del trattamento dei dati personali sono: 

• l’Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, 
quale Rappresentante legale; 

• l’Automobile Club territoriale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo locale. 
 
I responsabili del trattamento dei dati sono: 

• ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di 
sua competenza; 

• ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed 
automatizzato dei dati personali connessi all’erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza; 

• ALA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Porro Lambertenghi n. 7 – 20159 Milano, per il trattamento manuale ed 
automatizzato dei dati personali connessi all’erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e medico-sanitaria di sua 
competenza. In caso di assistenza medico-sanitaria, per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, 
l’interessato può rivolgersi al Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A. Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano; 
e-mail privacy@ala-assicurazioni.it. 

 
I dati associativi potranno essere trattati anche da SARA Assicurazioni (società del gruppo ACI) al solo fine di predisporre le 
offerte esclusive per i soci in ambito assicurativo. 
 
Il socio gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica 
e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all’ACI, Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta 
elettronica: infosoci@aci.it. 

 


