
Associazione Camper Club Camuno Sebino 

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Camper Club Camuno 
Sebino, in persona del proprio Presidente sig. Alessandro Leali , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
a tutti gli “Interessati” ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, alcune informazioni riguardanti il trattamento dei loro dati 
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso dell'emittente sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, nel qual 
caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia 
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già 
noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge.  
2 Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività previste dallo Statuto dell'Associazione (oltre alle attività 
connesse e strumentali) a secondo le seguenti finalità: 

o 4.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato; 
o 4.2 finalità connesse agli obblighi derivanti dal proprio Statuto, da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo; 

3 Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l'ASSOCIAZIONE Camper Club Camuno Sebino C.F. 90014530175, avente sede in Via 
Romolo Grassi n.30  a Darfo Boario Terme (BS) nella persona del proprio legale rappresentante Presidente pro tempore 
Alessandro Leali. 
4 Responsabile del trattamento 
Responsabile dei trattamenti consequenziali alla gestione degli adempimenti statutari dell'Associazione è il Presidente 
pro tempore, attualmente il Sig./ Alessandro Leali domiciliato/a presso la sede dell'associazione in Via Romolo Grassi - 
n. 30 a  Darfo Boario Terme (BS). 
5 Obbligatorietà 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per la gestione del rapporto con l’interessato per le finalità 
indicate ai punti precedenti 
6 Comunicazione a terzi 
 Nell’ambito del trattamento dei dati in precedenza illustrato i vostri dati personali potrebbero essere da noi comunicati, 
per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, a soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto della 
nostra Società, fermo  restando l’obbligo del trattamento riservato al solo scopo per il quale gli stessi sono comunicati. 
Per altre finalità dovrà essere richiesta una esplicita autorizzazione da parte dell’interessato. 
7 Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza 
cui si ispira l'attività dell'Associazione, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematiche con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). 
8 Diritti dell’interessato 
 In ogni momento l’”Interessato” potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.lgs.196/2003: 
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 l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2; 
e) dei soggetti o 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, quando 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 rivela 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 o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


