Informativa ai sensi della Legge 196/03
1. Finalità del trattamento dei dati
Ai sensi della legge sulla privacy i dati e le immagini raccolte saranno utilizzati solo ed esclusivamente per fini
che non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della dignità o del comune senso del pudore e che siano
contestuali ad attività del Gruppo Speleologico S. Giovanni Rotondo quali, ad esempio, corsi, eventi pubblici
legati all'educazione ambientale e alla tutela del territorio, convegni e congressi, attività culturali e divulgative.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo dell’operazione o complesso di operazioni indicato dall’art. 4 comma 1
lettera a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati; -Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati; -Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali nel caso di cui al punto 3,
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al medesimo punto.
5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. 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 punto 1.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha, inoltra, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei
propri dati, nonché la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il
titolare ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
8. Titolare del trattamento:
Il titolare dei dati è il Gruppo Speleologico S. Giovanni Rotondo.
Io sottoscritto dichiaro

Nome……………………………
Responsabile del minore Nome …………………………….

Cognome……………………………
Cognome………………………….

di aver preso visione e ottenuto copia dell'informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 Codice
in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare il GSSGR all’uso dei dati personali forniti, in
formato cartaceo ed elettronico, con divieto espresso della loro cessione a terzi.
di essere al corrente e di accettare che le immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse
tramite il sito www.gruppospeleologicosangiovannirotondo.it e/o pubblicazioni di settore a patto che le
stesse non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del comune senso del
pudore e che siano contestuali ad attività del Gruppo Speleologico S. Giovanni Rotondo;
di autorizzare, fatte salve le predette condizioni, il responsabile del sito web Cafaro Vincenzo ad
utilizzare immagini ritraenti la mia persona o del minore nell'ambito del sito
www.gruppospeleologicosangiovannirotondo.it.

S. Giovanni Rotondo, lì ______________

firma ___________________________

