CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di Lecco
Alpinismo Giovanile

Scheda di iscrizione ai corsi 2019
GENITORE

Io sottoscritto_____________________________

BASE

PERFEZIONAM.

OVER 14

Presa visione del regolamento iscrivo al corso:

GENITORE

Cognome
Nato a

Nome
il

Residente a

Via

N° telefono

mail

cellulare

mail

cellulare

CAP

Chiede di poter iscrivere il proprio figlio/figlia
Cognome

Nome

Nato a

il

Al corso di alpinismo giovanile
BASE

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell’o
Italiano.

Lecco li______________________

PERFEZIONAM.

OVER 14

ligo di is rizione (Tesseramento 2019) di mio/a figlio/a al Club Alpino

firma Genitore__________________________________

Club Alpino Italiano Sezione di Lecco
"Riccardo Cassin"
Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 - Lecco

CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di Lecco
Alpinismo Giovanile
Informativa e richiesta del consenso per il trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
R. UE n.
/ 9 di seguito
GDPR resa dal Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco nell’abito dell’iscrizione al corso di Alpinismo Giovanile del CAI
Sezione di Lecco
I dati personali relativi alla sua persona ed a suo figlio/figlia, che verranno comunicati al momento dell’scrizione di suo
figlio/figlia al corso di Alpinismo Giovanile del CAI Sezione di Lecco, nonchè nell’ambito e durante il corso, verranno trattati
sulla base della seguente informativa, con la quale Le si chiede, altresì, per i casi di trattamento dei dati personali ove il GDPR
lo preveda, di rilasciare il relativo consenso al trattamento

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco Riccardo Cassin , in persona del presidente sezionale e
legale rappresentante, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 11 – Lecco, cod. fisc. 00763100138 alla quale potrà rivolgersi per
ogni richiesta in merito utilizzando i seguenti contatti: Posta: Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco Riccardo Cassin via
Papoa Giovanni XXIII, 11 - Lecco; mail: sezione@cai.lecco.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA
Il trattamento è finalizzato:
A) senza il tuo consenso espresso (art. 6, paragrafo 1, lettera b del GDPR) per le seguenti finalità:
1) iscrizione, esecuzione e gestione del corso di Alpinismo Giovanile ed ai relativi e/o conseguenti
obblighi/adempimenti fiscali, amministrativi, contabili e di legge da esso derivanti e/o conseguenti in via
diretta e/o mediata, le quali costituiscono, altresì, la base giuridica del trattamento dei dati;
2) adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’autorità, nonché
fiscali, amministrativi e contabili incombenti su di Voi, ovvero in capo al Titolare del trattamento, le quali
costituiscono, altresì, la base giuridica del trattamento dei dati;
B)

solo previo il tuo specifico, distinto e facoltativo consenso (art. 7 del GDPR), per le seguenti finalità:
1) inviare comunicazioni ed informazioni relative al corso ed al suo svolgimento mediante telefono, SMS,
whatsapp, posta elettronica, ovvero mediante altri strumenti di messaggistica passiva, con l’avvertenza che in
qualsiasi momento potrete ritirare il consenso anche in via parziale.
2) Creare un gruppo whatsapp, di posta elettronica (mail – list), ovvero in altri strumenti di messaggistica, ove i
numeri ti telefono e gli indirizzi mail saranno noti e/o visibili ai componenti del gruppo e/o della mail – list, con
l’avvertenza che in qualsiasi momento potrete ritirare il consenso anche in via parziale.
3) Inviare newsletter relative all’attività del corso, del gruppo di Alpinismo Giovanile e della lezione del CAI Lecco
mediante SMS, whatsapp, posta elettronica ovvero altri strumenti di messaggistica passiva, con l’avvertenza
che in qualsiasi momento potrete ritirare il consenso anche in via parziale;
4) Pubblicazione e diffusione di filmati, foto, immagini del figlio/figlia e/o del genitore sul sito, sulla pagina
facebook, su instagram, ovvero su altri canali social o di comunicazione utilizzati dal CAI Sezione di Lecco, del
gruppo Alpinismo Giovanile, sulle pubblicazioni del CAI Sezione di Lecco e del gruppo Alpinismo giovanile,
durante eventi organizzati dal CAI Sezione Lecco o dal Gruppo Alpinismo Giovanile, ovvero sul gruppo
whathapp di cui al predetto punto 2.B).2)

3) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari di tali dati personali, ai sensi dell’art.
4 lettera 9) del GDPR, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui
alla presente informativa, quali:
1) persone fisiche o giuridiche che svolgono parte delle attività di Trattamento dei dati personali e/o attività
connesse e/o strumentali alle stesse e/o previste per legge e/o svolte per motivi fiscali, amministrativi e
contabili per conto e/o incarico del Titolare del Trattamento. Tali soggetti, se necessario, saranno nominati
Responsabili del trattamento , ai sensi dell’art. , lettera del GDPR;
2) Persone Autorizzate da intendersi come singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del
trattamento e/o accompagnatorio e/o istruttori del corso, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di
trattamento dei dati personali, sulla base di specifiche autorizzazioni.
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4) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.A) verranno conservati per il tempo necessario per
l’adempimento e/o l’esecuzione delle finalità del trattamento e comunque per non oltre
anni dalla cessazione della finalità,
ovvero per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da
norme di legge o da regolamento.
I dati personali trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.B) verranno conservati per non oltre 10 anni dalla data da cui
abbiamo ottenuto il tuo ultimo consenso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
tu, nella qualità di interessato, hai diritto
1) a richiedere l’accesso ai vostri dati personali, alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che vi riguardano, qualora sussistano le
condizioni previste dall’art. , paragrafo del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo n. del
medesimo articolo; le limitazioni del trattamento dei suoi dati personali, al verificarsi di una delle ipotesi indicate
all’art. , paragrafo del GDPR;
2) a richiedere ed ottenere - nell’ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatizzato, anche ai fini di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento diritto alla portabilità dei
dati personali ;
3) ad opporsi al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere si particolari situazioni che vi riguardano;
4) a revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro
consenso (art. 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR), ovvero si riferisca a particolari categorie di dati (art. 9, paragrafo 2,
lettera a) GDPR);
5) opporsi al trattamento dei dati personali al verificarsi di situazioni particolari che vi riguardano;
6) proporre reclamo a una autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
6) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui al predetto punto 2.A) è obbligatoria, in mancanza non potremo
adempiere le finalità di cui al predetto punto.
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui al predetto punto 2.B) è facoltativa, in mancanza i vostri dati
personali non verranno trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.B).
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione
europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto .A e .B . Sarà comunicato
all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE;

8) MODALITA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
/
GDPR che precede

R. UE n.

Firma ____________________________
Il sottoscritto, visto l’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
R. UE n.
/
GDPR che
precede, dichiara di dare il consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2.B).1) dell’informativa.
Firma ____________________________

Il sottoscritto, visto l’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
R. UE n.
/
GDPR che
precede, dichiara di dare il consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2.B).2) dell’informativa.
Firma ____________________________

Il sottoscritto, visto l’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
R. UE n.
/
GDPR che
precede, dichiara di dare il consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2.B).3) dell’informativa.
Firma ____________________________

Il sottoscritto, visto l’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
R. UE n.
/
GDPR che
precede, dichiara di dare il consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2.B).4) dell’informativa.
Firma ____________________________
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)

________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_

,a

, in provincia di (

(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

),
_

,a

, in provincia di (

),

dichiarano di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 R.
UE n. 2016/679 (“GDPR”) e di aver rilasciato il consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità di
cui al punto 2.B).4) dell’informativa.
E AUTORIZZANO
Che il/i minore/i di cui sopra partecipi/no e/o venga/no ritratto/i, in foto e/o video, durante lo svolgimento delle
attività inerenti il corso di Alpinismo Giovanile del CAI Sezione, dando il pieno consenso alla diffusione delle stesse sul
sito web, sulla pagina facebook, su instagram, ovvero su altri canali “social” o di comunicazione utilizzati dal CAI
Sezione di Lecco e dal gruppo Alpinismo Giovanile, sulle pubblicazioni del CAI Sezione di Lecco e del gruppo Alpinismo
giovanile, durante eventi organizzati dal CAI Sezione Lecco o dal Gruppo Alpinismo Giovanile, ovvero sul gruppo
whathapp di cui al punto 2.B).2) dell’informativa al trattamento dei Dati Personali

Sollevano i responsabili del CAI Sezione di Lecco, del Corso di Alpinismo Giovanile ed i relativi
accompagnatori da ogni responsabilità inerente un uso scorretto e delle foto da parte di terzi.
Firme

Luogo …………………………….…… Data: __ /

___ /______

…………………………………………………
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