Associazione Guide e Scouts San Benedetto
Sede sociale Via Notarbartolo n°5 – 90141 Palermo
Associazione costituita il 7 dicembre 1990
Registrata in Palermo il 27 dicembre 1990 n° 1997 C.F. 97091710828
Web: www.scoutsanbenedetto.it mail: associazione@scoutsanbenedetto.it
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30/06/03 n. 196
(compilare a stampatello):

Io sottoscritto
prov.

nato/a a
Il __/__/____ genitore/tutore di (1)

nato/a a
prov.
Il __/__/____ ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive
modificazioni, preso atto dell’informativa al trattamento dei dati personali, che mi è stata consegnata, e dei
diritti a me riconosciuti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03
quanto appresso indicato:
[X] DO IL CONSENSO
a che l’Associazione raccolga e tratti al suo interno i miei dati neutri come indicato nell’informativa.

Data

Firma leggibile

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

[ ] DO IL CONSENSO
[ ] NEGO IL CONSENSO
a che l’Associazione raccolga e tratti al suo interno i miei dati sensibili come indicato nell’informativa.

Data

Firma leggibile

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

Consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive
Dichiaro, inoltre, di cedere gratuitamente, a favore dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto tutti i
diritti relativi alle immagini fotografiche e/o immagini audiovisive ritratte da soggetti incaricati dalla stessa che
mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini
istituzionali e senza scopo di lucro, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web e/o
in calendari, manifesti, locandine, filmati, libri e/o in altro materiale simile.
[ ] DO IL CONSENSO

Data

[ ] NEGO IL CONSENSO

Firma leggibile

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

(1) Parte da compilare solo se l’interessato al trattamento è un minore
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/03 N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, in qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ti informa sul
loro utilizzo e sui tuoi diritti, affinché possa consapevolmente esprimere il tuo consenso.
Il nuovo Codice richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli interessati.
In occasione dell’iscrizione vengono raccolti dei dati neutri volti esclusivamente ad identificare il soggetto (nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici propri e dei familiari, ecc…), censirlo e procedere alla sua
assicurazione “infortuni” e “responsabilità civile” obbligatoria (1).
L’eventuale mancato conferimento di tali dati, così come il mancato consenso alla comunicazione degli stessi
all’Associazione o alla compagnia d’assicurazione, comporterà l’impossibilità di censirti nell’Associazione, di garantirti la
copertura assicurativa obbligatoria, d’inviarti la stampa associativa, oltre a generare difficoltà del nostro Gruppo nella
gestione amministrativa interna;
Oltre ai cosiddetti dati neutri la nostra Associazione, nel corso del “percorso scout” di ogni singolo associato, può avere
necessità di raccogliere su di lui i dati più strettamente personali volti a conoscerne il carattere, la personalità e le
capacità relazionali, con la esclusiva finalità di perseguire gli scopi associativi diretti a formare, educare e guidare i nostri
associati, così come previsto dalle Norme interne e dal nostro Statuto e Regolamento (2).
Inoltre, la nostra Associazione può avere la necessità di acquisire dati relativi allo stato di salute degli associati. Ciò
perché, specie in occasione delle diverse attività all’aperto, è essenziale avere informazioni sullo stato di salute e su
eventuali patologie degli associati al fine di poter, all’occorrenza, prestare ai soci tutte le cure più opportune, oltre che per
evitare di sottoporli ad attività non compatibili con il loro stato di salute o comunque sconsigliabili senza gli opportuni
accorgimenti. I dati relativi allo stato di salute dei nostri associati verranno, quindi, raccolti ed utilizzati al solo scopo di
tutelare gli stessi in occasione delle varie attività all’aperto o in altre particolari attività associative. Tutto ciò non può che
condurre ad un contatto necessario con quei dati definiti dal D.lgs.196/2003 come dati sensibili.
L’eventuale mancato conferimento di tali dati sensibili potrebbe comportare l’impossibilità per l’associato di partecipare
ad alcune importanti attività, specie di quelle specificatamente scout come i campi e le attività all’aperto in genere.
Ti informiamo inoltre di quanto segue:
a) il trattamento sarà effettuato in forma manuale o informatizzata e telematica e può consistere in qualunque operazione
e/o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) (…omissis… per “trattamento”, qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;… omissis…);
b) i dati dell’associato raccolti in occasione dei nostri censimenti annuali, nel corso dell’anno sociale, in occasione delle
varie attività all’aperto o altre particolari attività associative, potranno essere comunicati dal Gruppo scout di
appartenenza agli organi centrali della nostra Associazione, che li inserirà nella propria banca dati finalizzata alla
gestione dei dati stessi e, per quanto riguarda i dati neutri, alla gestione del censimento annuale.
c) L’Associazione, a sua volta, potrà comunicare i dati neutri al Consorzio Interscout, associazione titolare del contratto
assicurativo Infortuni e di Responsabilità Civile a copertura dei nostri associati e della nostra associazione. Eventuali
modifiche relative ai contraenti dell’assicurazione verranno comunicate agli iscritti mediante affissione di un avviso nei
locali del Gruppo.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Guide e Scout San Benedetto, con sede in Palermo, via Notarbartolo, 5
(Associazione registrata in Palermo il 27 dicembre 1990 n. 19997 - C.F. 97091710828), e per questa il suo Commissario
Generale pro-tempore.
I Responsabili designati per il trattamento, ai sensi dell’art. 29, sono: il Commissario Generale pro-tempore
dell’associazione, il Capo Gruppo del gruppo di appartenenza. I Responsabili del trattamento potranno a loro volta
avvalersi del supporto di incaricati appositamente nominati ed istruiti.
Informiamo infine, che potranno essere esercitati tutti i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a
disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento.
(1) I testi completi delle polizze infortuni e responsabilità civile sono reperibili su www.scoutsanbenedetto.it
(2) Lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento interno, le Norme, sono reperibili su www.scoutsanbenedetto.it
>> Da consegnare all’iscritto/genitore/tutore <<

Modulo privacy versione 02 ottobre 2018

