
 

 

Oggetto: Tutela dei dati personali D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 si informa che: 

I dati personali e identificativi a noi forniti potranno formare oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l'attività 

del Club. Tali dati rimarranno custoditi presso la sede dell'Ente scrivente. 

Per il trattamento di dati personali s'intende la loro raccolta registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 

combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. 

I dati sono raccolti e registrati, in modo lecito e secondo correttezza; l'utilizzo dei dati esatti 

e aggiornati sarà effettuato nel rispetto delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati. 

Il Club farà accedere a tali trattamenti solo personale debitamente autorizzato, secondo le 

disposizioni di Legge o di normativa, o soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti 

necessario, dovuto ai sensi di legge, o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del 

Club. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nella scheda di richiesta di adesione al 

Club e possono essere integrati con quelli successivamente acquisiti durante la partecipazione del 

Socio alla vita sociale. 

La raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter 

permettere all'Ente di svolgere in modo adeguato la propria attività: i dati personali sono e saranno 

trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto del Decreto Legislativo sia 

con sistemi automatizzati e cartacei. 

L'eventuale rifiuto da parte dei singoli iscritti a fornire dati personali ed autorizzarne le 

comunicazioni può comportare l'impossibilità di accogliere o mantenere l'adesione al Club e/o la 

mancata fruizione dei servizi dello stesso offerti. 

I dati in questione potranno essere comunicati a Intermediari Finanziari ove impegnati nella 

esecuzione di nostri ordini, a Studi Professionali che svolgono per nostro conto attività di 

Contabilità e Bilancio, alle competenti Autorità quanto previsto dalla vigente normativa. 

Tale diffusione dei dati sarà finalizzata allo svolgimento delle attività del Club. 

Relativamente ai dati personali in nostro possesso Lei può esercitare i i diritti previsti dall'art 

7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.20003, che per sua opportuna informazione, riproduciamo 

integralmente di seguito: 
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Art. 7 - D.Lgs. 196/2003 - DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti: 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. l'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'indicazione dell'origine dei dati personali; 

b) l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 

c) l'indicazione della logica applicato in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 

d) l'indicazione degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) l'indicazione dei soggetti e delle categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

3. l'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4.    l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazioni commerciali  

 

Il titolare al trattamento dei dati personali è Campeggio Club Firenze e Toscana, Viale Guidoni 

143, Firenze.  

Il responsabile al trattamento dei dati personali è il Signor Mordini Mauro  

L’incaricato a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali è la Signora Andrei 

Alessandra   

   Campeggio Club Firenze e Toscana 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                        (Dott.ssa Samantha Corsi) 

 
 

Consenso dell’interessato 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………… dichiara di aver 

ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 

ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ed 

identificativi, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa e autorizza 

l’utilizzo e la pubblicazione della propria immagine ritratta in foto effettuate durante le 

manifestazioni organizzate dall’Associazione o durante le feste e/o le serate organizzate c/o i 

campeggi. 

 

Data, li  

                                                                  Firma  ………………………………….………. 
 


