CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CAMPANO (SASC)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile signore, desideriamo informarla che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della predetta legge, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
I dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività sociale,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quali ad esempio:
- La copertura assicurativa;
- La convocazione di assemblee, riunioni, corsi ed esercitazioni;
- L’invio della stampa sociale;
- Eventuali corrispondenze dalla Presidenza Nazionale, dalla Presidenza Regionale, dalla
Delegazione e dalla Stazione;
- Il controllo di legittimità della sua appartenenza al corpo (in base all’anno di nascita);
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare,
gestire e trasmettere i dati stessi.
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
pregiudica il perfezionamento dell’iscrizione al C.N.S.A.S.
I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà
di accedere a tali dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale
trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento delle attività del Corpo.
La informiamo che il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei
“dati sensibili” come definiti dall’art. 4 lett. D) del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento ai
dati idonei a rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le polizze assicurative.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nel limite dell’Autorizzazione generale del
Garante n.2/2004, ha come finalità la copertura assicurativa del volontario ed il relativo
trattamento potrà essere effettuato in modo cartaceo ovvero in modo informatizzato e/o
telematico.
I dati in questione saranno comunicati alle compagnie assicurative in caso di infortunio.
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e
l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto di assicurazione.
Titolare del trattamento è il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la cui sede nazionale
è sita in Milano, Via Petrella n.19, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Responsabile del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, è il sig. Giulio
Frangioni;
Inoltre si è provveduto a nominare Responsabili esterni del trattamento i Presidenti dei Servizi
Regionali e Provinciali, ed i responsabili delle Delegazioni e/o delle Stazioni. L’elenco completo dei
responsabili è disponibile presso la sede centrale del C.N.S.A.S. a Milano in via Petrella n.19.
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Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del sopracitato codice il cui testo è integralmente
riportato di seguito:
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 ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’origine dei dati personali;
b) le finalità e modalità di trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) i soggetti o le 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 rettifica 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, ancorchè
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.
ESPRESSIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto__________________________________, ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, acconsente al trattamento dei
suoi dati personali e/o sensibili nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari
e per le finalità sopra indicate.
Data e firma
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