
 AIR CAMP Sicilia Occidentale  AIR CAMP Sicilia Occidentale

           INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Gentile associato/a  , ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 

n.196/2003, norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua

riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso,

Ti informo di quanto segue: Finalità. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle

finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in

conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n.196/03. Modalità del trattamento. L’indicazione dei dati

anagrafici, codice fiscale, indirizzo, numero di cellulare ed e-mail sono necessari per la gestione del

rapporto associativo e per eventuali adempimenti di obblighi di legge, nonché, per le comunicazioni

anagrafiche inerenti il tesseramento con l'associazione nazionale di riferimento. L'associazione potrà

utilizzare il numero di cellulare per creare gruppi di messaggistica istantanea con smartphone o l'e-mail per

costituire gruppi nei social network, al fine di veicolare le informazioni anche tra gli associati e per le finalità

stesse dell'associazione, nonché, la diffusione e pubblicazione, nel sito internet e social network

dell'associazione, di video e foto degli associati, familiari e amici, realizzate durante le escursioni, i raduni o

eventi particolari di gruppo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con

adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex

art.1, lett.d) del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante e loro successive

modifiche. Diritti dell’interessato. Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.7 del Codice, tra cui il diritto

di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del

trattamento è l’associazione AIR CAMP Sicilia Occidentale sede in Trapani via F. Culcasi, n.4.

Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante dell'associazione.

Il Legale Rappresentante L'Associato/a per visione e ricevuta 

_____________________________ _____________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

Il /La sottoscritto/a  AUTORIZZO E DÓ IL CONSENSO 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità alla suddetta informativa;
□ al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità alla suddetta informativa;
□ alla divulgazione e pubblicazione di video e/o fotografie che mi ritraggono unitamente ai miei

familiari e amici, nella messaggistica istantanea e sul web, in conformità alla suddetta informativa.
□ sollevo l'associazione da ogni responsabilità per qualunque uso improprio di foto e video al di fuori dei

canali utilizzati per gli scopi dell'associazione e che possono ledere terze persone.

Trapani, lì _____________ L'Associato/a 

_____________________________ 
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