CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SPOLETO
CONSENSO SOCIO MAGGIORENNE
art. 23 D.lgs. 196/2003

Codice identif. della Sezione

9230002

Parte da compilare a cura del richiedente

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti
sociali.

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003, 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 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.

Inoltre:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Club Alpino Italiano Sezione di Spoleto (a seguito abbreviato CAI) alla pubblicazione ai soli fini istituzionali riconosciuti
al CAI delle foto, e degli articoli relativi l'attività sociale svolta che coinvolgessero la mia persona sia come singolo che
come parte di gruppo.
Modalità del trattamento - II trattamento dei dati e delle immagini è :
a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti a seguito elencati:
• soggetti interni al consiglio direttivo dei CAI di Spoleto;
• organi tecnici dei CAI di Spoleto
• addetti tipografici autorizzati dal CAI Spoleto e Nazionale
• addetti della stampa locale
Natura dei conferimento dei Dati - II conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente
necessario per l'espletamento delle comunicazione ufficiali, della preparazione della stampa sociale e della redazione dei
sito internet denominato www.caispoleto.it. Potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei
limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
Conseguenze di un eventuale rifiuto - II mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile la
pubblicazione delle immagini comunque disponibili ed archiviate secondo le modalità dei trattamento sopra indicate.
Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento a! trattamento dei Dati ai sensi
dell'art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati e foto personali che lo riguardano, anche se non ancora
pubblicati.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei delle foto e dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
3. L'interessato ha diritto dì ottenere:
a) 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 statiraccolti o successivamente trattati;
b) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) 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.

Titolare dei trattamento - Titolare del trattamento è il CLUB Alpino Italiano Sezione di Spoleto sito i Piazza Polvani, 8
06049 Spoleto PG
Data di compilazione __________________

Firma del Dichiarante _____________________________________

