CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Società Alpinisti Tridentini
Sottosezione di __________________________
MODULO PER PRIVACY DEL SOCIO ORD. E FAM. (rinnovo)
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003
esprime il
CONSENSO
Art. 23 D.lgs. 196/2003
Il sottoscritto__________________________________________, acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del
trattamento, definite esaustivamente dall’art. 1 del Regolamento Generale del CAI, nella sua
qualità di interessato ai sensi della citata legge,
presta il suo consenso
al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella
suddetta informativa e per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di
esplicito consenso al trattamento per un tempo indefinito
alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede legale del CAI, del Gruppo
Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di
appartenenza
al trattamento dei suoi dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa

alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi
connessi e strumentali;
è interessato a ricevere
le pubblicazioni della Sede legale del CAI
le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
le pubblicazioni della Sezione e/o della Sottosezione di Appartenenza
le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appatenenza



le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui
afferisce la Sezione di Apparteneza
le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI
Nome……………..…………………..…….. Cognome ……………………….…………………
Data……………………………………........ Firma………………………………….……………

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Società Alpinisti Tridentini
MODULO PER PRIVACY DEL SOCIO GIOVANE (rinnovo)
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003
esprime il
CONSENSO
Art. 23 D.lgs. 196/2003
Il sottoscritto……………………………………………………………., in qualità di genitore di
……………………………………………………., acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento,
definite esaustivamente dall’art. 1 del Regolamento Generale del CAI, nella sua qualità di
interessato ai sensi della citata legge,
presta il suo consenso
al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella
suddetta informativa e per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di
esplicito consenso al trattamento per un tempo indefinito
alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede legale del CAI, del Gruppo
Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di
appartenenza
al trattamento dei suoi dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa

alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi
connessi e strumentali;
è interessato a ricevere
le pubblicazioni della Sede legale del CAI
le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
le pubblicazioni della Sezione e/o della Sottosezione di Appartenenza
le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appatenenza
le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui
afferisce la Sezione di Apparteneza



le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI

Nome (del genitore) .…………………..…….. Cognome (del genitore)………….…………………
Data……………………………………........ Firma (del genitore) …………………….……………

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Socio/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per:
-le finalità istituzionali, definite esaustivamente dall’art.1 del regolamento generale CAI, connesse e strumentali all’attività del Club Alpino Italiano, quali ad
esempio per la spedizione della stampa sociale, per la copertura assicurativa, per l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione, sia dal
Club Alpino Italiano – Sede Legale - sia dalla Sezione e/o Sottosezione di appartenenza;
-ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità.
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza;conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccoti o successivamente trattati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al sodalizio; il consenso a
ricevere comunicazioni istituzionale della sede legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale cui la sezione appartiene e della sezione e/o sottosezione di
appartenenza è parimenti obbligatorio ai fini del tesseramento.
I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai
quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività dell’Ente. In particolare i suoi dati potranno essere comunicati
al CNSAS – Soccorso Alpino – Via Petrella, 19 – 20124 Milano in caso di loro intervento.
al Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano
agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede legale del CAI
Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le
coperture assicurative. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2004, ha come finalità
la copertura assicurativa del socio e il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuale, informatizzata e/o telematica. Possono essere richiesti dati
personali sensibili anche per la partecipazione ad attività particolari.
I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio. La informiamo che il conferimento di questi dati è indispensabile ai fini
delll’espletamento delle pratiche assicurative in caso di infortunio.
Il titolare del trattamento è: CAI – Sede Centrale – Via Petrella, 19 – 20124 Milano. Eventuali trattamenti dati mantenuti localmente dalla sezione di appartenenza
esulano dall’ambito della presente informativa.
I responsabili del trattamento sono la Sezione Società Alpinisti Tridentini… Via Manci, 57 - 38122 TRENTO nella figura del Suo Presidente pro tempore, Signor
Claudio Bassetti; il responsabile nazionale Dott.ssa Andreina Maggiore, direttore del CAI sede legale;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

