
C.A.I. SEZIONE DI ALMESE 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 

679/2016 del Club Alpino Italiano (CAI) sezione di ALMESE 

Ai sensi dell'art. 13 (Regolamento UE 2016/679) in relazione ai dati personali e sensibili, anche idonei 

a rilevare lo stato di salute, che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte della 

SEZIONE CAI ALMESE, informiamo di quanto segue: 

 

Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto 

- attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli associati, esecuzione di 

operazioni sulla base degli obblighi derivanti dall’adesione all’associazione, organizzazione eventi, 

certificati medici di idoneità sportiva, foto di eventi sportivi o manifestazioni della Sezione 

- attività informativa ed iscrizione alla mailing-list del CAI Almese 

- attività necessaria alla prenotazione dei rifugi e/o mezzi di locomozione 

- attività connesse ad organizzazione di eventi 

 

Modalità del trattamento – Conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera del responsabile e di soggetti a ciò 

appositamente incaricati dell’ufficio segreteria e in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento UE 

2016/679. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti e successivamente trattati. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati alla Sede 

Centrale CAI o alle società ad essa collegate, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I 

dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

- sito internet CAI ALMESE (www.caialmese.it) per la pubblicazione di foto e notizie 

- sito internet FACEBOOK (www.facebook.com/CaiAlmese) per la pubblicazione di foto e notizie 

- organi di stampa e/o pubblicitari per la pubblicazione di foto e notizie 

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività del CAI Almese 
 
 
 
ALMESE, il  ……………………… 
 
 
Nome……………………………….Cognome…………………………………Firma.………………...............  


