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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di trattamento dei dati personali" 

 
 

Gentile Socio 
 
La scrivente Associazione Club Alpino Italiano Sezione di Caserta, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da 
Lei forniti per la gestione del rapporto sociale con Lei in corso. I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente 
rientrano nelle seguenti categorie: 

 
1. dati identificativi (dati anagrafici, sede, tel., fax, e:mail, dati fiscali, ecc.); 

 
2. dati relativi all'attività sociale e ad altre attività connesse; 

 
3. dati idonei a rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le coperture assicurative (dati sensibili). 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
sociale in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di 
tutte le attività amministrative, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in 
relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura sociale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi 
obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi 
sociali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti sociali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l’invio di 
comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra associazione potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di 
posta elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta 
all’indirizzo mail o al numero di fax sotto riportato. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non 
pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto sociale in corso. 

 
Modalità di trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai sensi 
dell’art.11 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno accedere, e 
quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area 
amministrativa contabile e gli addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 
Il trattamento sui dati sensibili sarà effettuato nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2004, ed 
avranno come finalità la copertura assicurativa del tesserato. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e sociali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero, esclusivamente per le finalità sopra specificate, anche ai 
soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione: 

 
1. società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi 

preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; 

 
2. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle 

misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati 
esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; 

 
3. il CNSAS – Soccorso Alpino – Via Petrella, 19 – 20124 Milano in caso di loro intervento. 
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Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

 
I titolari del trattamento sono: 

 
- CAI – SEDE CENTRALE – VIA PETRELLA, 19 – 20124 MILANO 

 
- ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CASERTA 

Codice fiscale 93067720610 
Indirizzo via Ruggiero, 54 - 81100 Caserta (c/o Scuola Media Leonardo da Vinci) 
e- Mail caserta@cai.it   
Tel. /Fax 331-5822201 

 
Il responsabile del trattamento è: 

 
ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CASERTA nella figura del suo Presidente 
Cognome nome SOLLITTO Vincenzo 
Codice fiscale SLLVCN62R17E791J 
Indirizzo Corso I ottobre, 37 – 81024 Maddaloni (CE) 

 

In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che 
riproduciamo di seguito integralmente: 

 

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. 

 
 
Acconsento al trattamento dei dati 

Caserta, 

Firma:   


