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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
(compilare a stampatello):

Io sottoscritto
prov.

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

nato/a a
prov.
Il __/__/____ ai sensi del Regolamento UE2016/679 e
successive modificazioni, preso atto dell’informativa al trattamento dei dati personali, che mi è stata
consegnata, e dei diritti a me riconosciuti dall’art.6,9,15 di tale n o r m a , dichiaro quanto appresso indicato:
[X] DO IL CONSENSO
a che l’Associazione raccolga e tratti al suo interno i miei dati personali (c.d. 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 particolari (c.d. 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

Modulo privacy versione 03 Febbraio 2019

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Caro socio (se maggiorenne),
Caro genitore (nel caso di socio minorenne),
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo
di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, tratterà i Tuoi dati personali
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la prima iscrizione nel libro dei soci e il rinnovo annuale dell’iscrizione stessa (c.d. censimento):
b) per la gestione del rapporto associativo, in modo particolare per l’organizzazione delle attività (in sede o all’aperto)
dei singoli Gruppi, o altre particolari attività associative (raduni, campi scuola, pellegrinaggi etc);
c) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai soci dell’Associazione;
d) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al
servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
e) per porre in essere le coperture assicurative, anche attraverso Consorzi fra Associazioni;
f) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito web, sulle pagine dei Social Media o su newsletter o
materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione e dei singoli Gruppi;
g) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso
manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati.
Oltre ai cosiddetti dati personali 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 (specie per le attività all’aperto ed ai Campi),
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 dall’art. 9
comma 2 lett. d) del DGPR
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e foto individuale
è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il
consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (ad esempio al Consorzio Interscout, associazione alla quale siamo
consorziati e attraverso la quale usufruiamo del contratto assicurativo Infortuni e di Responsabilità Civile a copertura dei
nostri associati e della nostra Associazione)
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. per l’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che
hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa
verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo.
Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci informatico.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),
nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, con sede in via Notarbartolo n. 5 – 90141
Palermo, mail: associazione@scoutsanbenedetto.it; PEC scoutsanbenedetto@pec.it, e per questa il suo Commissario
Generale pro-tempore.
I Responsabili designati per il trattamento sono l’Associazione stessa e i Capo Gruppo del gruppo di appartenenza dei
singoli Soci. I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di incaricati appositamente nominati
ed istruiti.
>> Da consegnare all’iscritto/genitore/tutore <<

