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GRUPPO RIETI 2 – “MARCO TEMPESTA”
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/6/03 N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Il Gruppo scout RIETI 2 ti informa che Il Decreto legislativo del 30/6/03 n. 196, prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. In osservanza di questa legge, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. Ai sensi dell’art. 13
della legge predetta ti forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
a) il trattamento che intendiamo effettuare ha le sole finalità di gestione dei tuoi dati ai fini interni di amministrazione
dell’Unità in cui sei inserito e del Gruppo scout nel suo complesso e sarà effettuato in forma manuale/cartacea o
informatizzata;
b) il conferimento dei dati è facoltativo in quanto non è previsto da leggi o regolamenti, ma è chiaramente legato alla
tua volontà di aderire al movimento scout;
c) l’eventuale mancato conferimento, così come il mancato consenso alla comunicazione degli stessi
all’Associazione o alle compagnie d’assicurazione, comporterà l’impossibilità di censirti nell’Associazione, di
garantirti la copertura assicurativa, d’inviarti la stampa associativa, oltre a difficoltà del nostro Gruppo nella
gestione amministrativa interna;
d) l’accesso ai tuoi dati personali è strettamente riservato ai Capi responsabili del Gruppo e solo per le finalità qui
indicate; essi, tuttavia saranno comunicati dal nostro Gruppo alla sede nazionale dell’Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici – con sede in Roma – Via Anicia, 10 – che li inserirà nella propria banca dati
finalizzata alla realizzazione ed alla gestione del censimento associativo e per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali; per l’Associazione avranno accesso ai tuoi dati gli incaricati al trattamento nominati dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione stessa;
e) in caso d’infortunio o di danno inerente la responsabilità civile verso terzi, i tuoi dati personali saranno comunicati
dal nostro Gruppo al Broker e/o compagnie assicurative con le quali l’Associazione ha stipulato le polizze
Infortuni e di Responsabilità Civile verso Terzi ed eventuali ulteriori polizze a tutela e garanzia degli associati. I
medesimi dati saranno altresì inviati per conoscenza dal nostro Gruppo alla sede nazionale dell’Associazione
Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici – con sede in Roma – Via Anicia, 10 – che li inserirà nella proprio
archivio e li tratterà ai soli fini storico/statistico; per l’Associazione avranno accesso ai tuoi dati, gli incaricati al
trattamento nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa;
f) casi di diverso utilizzo dei dati: nel limite di quanto utile e occorrente alla tua adesione all’Associazione, ti
informiamo che i tuoi dati personali potrebbero essere utilizzati per fornirti informazioni su prodotti, servizi o
iniziative di associazioni, strutture, enti pubblici e/o privati diversi (in tal caso il conferimento dei dati e il tuo
consenso sono facoltativi e l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con l’Associazione).
g) I tuoi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Leg. 30/6/03 n.196 che qui ti riportiamo per estratto:
Art. 7
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
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' 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.

h) Il titolare del trattamento è il Gruppo Scout RIETI 2 dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici
con sede in RIETI, piazza MATTEOCCI, n. 1, CAP 02100 rappresentato dal Capo Gruppo pro-tempore, Sign.
EMANUELE CHIARINELLI. Al titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti così come
previsto dall’articolo 7 sopra riportato.
i) In caso di cessazione del trattamento, i tuoi dati saranno conservati negli archivi del Gruppo e dell’Associazione
solo ed esclusivamente ai fini storico e statistico in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 del D.Leg. 30/6/03
n.196.
Da consegnare all’interessato

FORMULA DI CONSENSO
Modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali
dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione italiana Guide e Scouts
d’Europa Cattolici e così come specificati nell’informativa, acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati
come indicato ai punti d) ed e) dell’informativa. Autorizzo altresì l’Associazione a diffondere sul sito ufficiale il mio
indirizzo e-mail al fine di realizzare gli scopi associativi.
Nome ---------------------------------------------- Cognome ------------------------------------------------------Per le finalità di cui alle lettere d) ed e) dell’informativa
DO IL CONSENSO

per il trattamento dei miei dati e la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra
indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’associazione non può
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.
DATA E FIRMA LEGGIBILE -----------------------------------------------------------------------------------------------------(se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).

Per le finalità informative diverse di cui alle lettere f) dell’informativa
DO IL CONSENSO 
NEGO IL CONSENSO
a che l’Associazione tratti i miei dati personali in relazione a prodotti e servizi di terzi;

DATA E FIRMA LEGGIBILE -----------------------------------------------------------------------------------------------------(se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).

Da trattenere a cura del Capo Gruppo

