Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Servizio Provinciale Trentino

Il presente documento espone le modalità e le finalità del trattamento dei Dati personali posto in essere da CNSAS - Servizio Provinciale
Trentino, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito, anche il “Titolare”), nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di
legge, ivi incluse le informazioni sui diritti dell’Interessato e sul loro relativo esercizio.
Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito, il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e
protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei Dati personali.
L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”).
Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di processi
automatizzati ed applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del
Regolamento).
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere messo a conoscenza delle opportune
informazioni relative alle attività di Trattamento che sono svolte dal Titolare del Trattamento ed ai diritti degli Interessati.

1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati saranno trattati solo dopo aver raccolto il consenso espresso per le seguenti finalità:
f)
attività di marketing e promozionali, ivi compreso l’invio di newsletter e pubblicazioni a carattere informativo e promozionale;
g)
utilizzo e pubblicazione della propria immagine per finalità statutarie, di prevenzione e promozione dell’Associazione. È vietato
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere avanzata in futuro.

2.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1 a), b), c), d), e) è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà
l’impossibilità di concludere il rapporto associativo e di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal rapporto associativo stesso (a titolo
esemplificativo le attività di formazione obbligatoria e la copertura assicurativa degli associati).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1 f) e g) è invece facoltativo: è possibile decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.

3.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di Trattamento sono:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;

raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini compatibili con tali finalità;

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

esatti e se necessario, aggiornati;

trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;

conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

5.

CATEGORIE DI DESTINATARI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

Dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;

Enti privati e pubblici, Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, Ministero delle Finanze) ed Enti di
competenza;

TRENTINO

In conformità all’art. 4, n. 1 del Regolamento per “Dato personale” e nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente
paragrafo 1, saranno trattati principalmente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, data di
nascita, residenza, domicilio, numero documento d’identità o passaporto, tipologia di attività lavorativa, numero di telefono, indirizzo e-mail
o pec.
Nell’esecuzione delle attività istituzionali potranno essere trattati i dati relativi alla posizione geografica e in generale i dati derivanti da
sistemi di geolocalizzazione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute potranno essere raccolti ed utilizzati per adempiere ad obblighi di legge e/o per provvedere a
comunicazioni obbligatorie ad autorità pubbliche giudiziarie e/o di controllo. Il trattamento dei medesimi dati potrà essere necessario per
garantire adeguata copertura assicurativa ed in generale il regolare adempimento degli obblighi associativi direttamente collegati
all’espletamento delle funzioni istituzionali.

ALPINO

I dati saranno trattati senza la necessità di consenso per le finalità e secondo la base giuridica di seguito indicata:
a)
i dati personali verranno trattati per le finalità della gestione del rapporto associativo in tutti i suoi aspetti contrattuali
(assicurativi, formativi, ecc…) e per gli altri compiti previsti dalla legge;
b)
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale o comunitaria o da un ordine di
Autorità pubbliche, giudiziarie, organismi di vigilanza, ivi inclusi gli obblighi di formazione degli associati;
c)
salvaguardia degli interessi vitali dell’Interessato o di un’altra persona fisica, in conformità agli obblighi ed alle funzioni
istituzionali;
d)
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, come stabilito, tra l’altro, dalla legge n. 74 del 21 marzo 2001 e da normative e regolamenti nazionali e/o regionali
e/o locali;
e)
esercitare i diritti del Titolare, in particolare il diritto di difesa in giudizio.

SOCCORSO

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
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6.

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati non saranno oggetto di diffusione.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I Dati Personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle
finalità di cui al paragrafo 1. In caso di trasferimento di Dati Personali fuori dall’Unione Europea, in assenza di una decisione di adeguatezza
della Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di
Dati Personali verso Paesi terzi non appartenenti all’UE.

8.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati personali raccolti per le finalità indicate all’art. 1 a), b), c), d), e) saranno conservati per tutto il periodo di permanenza all’interno del
CNSAS - Servizio Provinciale Trentino e successivamente per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege; tali tipologie di dati
potranno essere conservate anche oltre tale termine per finalità statistica, di ricerca scientifica e di ricerca storica.
I Dati personali raccolti per le finalità indicate all’art. 1 f), g) saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti e sottoposti a Trattamento e comunque non oltre 2 (due) anni dal momento della raccolta dei dati.

9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

del Capo III, Sezione I del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Interessato può, secondo le
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di Dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al Titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati ed in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);

nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta al Titolare del trattamento, attraverso una e-mail all’indirizzo
privacy@soccorsoalpinotrentino.it, a mezzo pec all’indirizzo soccorsoalpino@pec.tn.it o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata al Titolare.

10.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni automatizzate senza l’intervento dell’uomo, compreso
il processo di profilazione.

ALPINO

Ai sensi
modalità
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Enti privati (tra i quali il CNSAS Nazionale) e pubblici per necessità legate alla funzioni istituzionali ed in ogni caso per
adempimento ad obblighi di legge;
Fondi o Casse anche private di previdenza e assistenza;
Società di assicurazione e intermediazione (broker assicurativi);
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Fondi integrativi e Istituti di credito;
Consulenti fiscali, amministrativi, legali ed in materia di lavoro, e loro collaboratori e/o dipendenti, nonché loro eventuali società
strumentali all’espletamento dell’incarico;
Soggetti terzi (provider per la gestione e manutenzione del sito web, dei software gestionali e i fornitori) che svolgono attività in
outsourcing;
Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) per finalità legate all’attività
istituzionale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
___________________________________

TRENTINO

CNSAS - Servizio Provinciale Trentino
Via Unterveger n.34 – 38121 Trento (TN)
Codice Fiscale 80016890222
Tel. 0461/233166
e-mail: info@soccorsoalpinotrentino.it
pec: soccorsoalpino@pec.tn.it

