CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Como (1875)
Via Volta 56/58 – 22100 Como – telefono fax 031-264177
segreteria@caicomo.it – http://www.caicomo.it – Codice fiscale 80011180132

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Club Alpino Italiano Sezione di
Como (di seguito CAI Como) entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Presidente della sezione CAI Como con domicilio eletto presso la sede del C.A.I. - Sezione di Como, in Como, via A. Volta
n. 58. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo presidente@caicomo.it. Il Titolare si avvale della collaborazione dei rappresentanti
di gruppi e/o scuole, come da elenco sotto-riportato, per il trattamento dei dati. Il titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali (RPD o Data Protection Officer, DPO) in quanto non vi è tenuto.
2. Categorie di dati trattati e finalità
Il trattamento è finalizzato all’attuazione degli scopi istituzionali/statutari dell’associazione e in particolare a coinvolgere gli interessati per la
partecipazione a iniziative di promozione, attività, incontri, raccolte fondi, conferenze e riunioni.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Le categorie di dati raccolte sono facoltative, ma è necessario, per usufruire del servizio informativo, fornire almeno 1 indirizzo email o 1 numero di
telefono mobile. Tali categorie di dati sono utilizzate per le seguenti finalità:
•
Nome e cognome o altri dati personali: per identificare meglio il soggetto e/o verificare l’appartenenza all’associazione e/o per altre finalità
di legge (es. alloggio presso strutture ricettive)
•
Indirizzo email: per comunicare via email eventi, iniziative, attività di CAI Como in generale e/o del gruppo/scuola di proprio interesse
•
Numero di telefonia mobile: per comunicare via sms/whatsapp eventi, iniziative, attività di CAI Como in generale e/o del gruppo/scuola di
proprio interesse (A tutela dell’interessato/a: E’ escluso l’inserimento di gruppi whatsapp, salvo esplicito consenso, mentre è possibile che
si faccia uso delle liste dei broadcast previa registrazione nella rubrica dell’interessato del numero mittente)
3. Base giuridica del trattamento
Il CAI Como tratta i Suoi dati personali lecitamente e il trattamento si considera basato sul consenso inequivocabile, libero, specifico, informato,
verificabile, revocabile, reso anche ed eventualmente in modalità implicita, ma non tacita: si intende per tale il conferimento delle categorie di dati
di cui al punto 2 della presente informativa.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali conferiti relativi alla organizzazione delle gite e degli eventi connessi, la mancata comunicazione dei dati personali
impedisce il perfezionarsi dell’iscrizione agli eventi/attività e, pertanto, inibisce la partecipazione.
La mancata comunicazione dell’indirizzo email o del numero di telefonia mobile, così come la mancata iscrizione al servizio Whatsapp, può
comportare la ricezione parziale/totale delle comunicazioni di possibile interesse.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo strettamente necessario
all’organizzazione delle attività. Decorso 1 anno dall’ultima partecipazione a una qualsiasi attività o decorso 1 anno dall’inclusione in liste informative
via email/whatsapp/sms senza partecipazione a una delle attività/iniziative, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima.
I dati trattati con strumenti informatici vengono conservati su supporti che garantiscono un ragionevole grado di inviolabilità e protezione da attacchi
esterni e da perdita accidentale.
6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati al Club Alpino Italiano, con sede in Milano, per finalità assicurative (Elenco partecipanti attività),
nonché alle strutture che offrono ospitalità (alberghi, case vacanze, B&B, campeggi, rifugi, ecc….) in caso di pernottamento.
7. Profilazione e duffisione dei dati
I Suoi dati I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione. Nel caso di realizzazione di foto e/o video, saranno i soggetti che effettuano le riprese a raccogliere eventuali consensi in caso di
pubblicazione del relativo materiale, salvo che i soggetti ripresi non siano riconoscibili. Il titolare non intende utilizzare i dati raccolti per finalità
diverse né di trasferire i dati in Paesi extra-UE, salvo che la Commissione Europea non abbia emesso una decisione di adeguatezza per taluni Paesi
terzi/territori o settori specifici.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere a CAI Como l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, la limitazione del trattamento;
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
 revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento che precede la revoca conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
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Elenco indirizzi di contatto di gruppi e/o Scuole operanti all’interno di CAI Como:
Scuola/Gruppo/Segreteria

Email

Sito web

Scuola Intersezionale di
Alpinismo
“Nicola Noseda Pedraglio e
Flavio Muschialli”

Scuola.nosedamuschialli@caicomo.it

http://scuolalpinismo.caicomo.it

Gruppo di
Alpinismo Giovanile

ag@caicomo.it

http://ag.caicomo.it

Scuola di Sci alpinismo
“Pietro Gilardoni”

Scuola.gilardoni@caicomo.it

http://scuolascialpinismo.caicomo.it

Gruppo
Speleologico Comasco
(G.S.C.)

speleologia@caicomo.it

http://speleologia.caicomo.it

Gruppo
Torrentistico Comasco
(G.T.C.)

torrentismo@caicomo.it

http://torrentismo.caicomo.it

Gruppo
Escursionismo

escursionismo@caicomo.it

http://escursionismo.caicomo.it

Gruppo Sci Alpinismo
(G.S.A.)

gsa@caicomo.it

http://gsa.caicomo.it

Gruppo
GAISA

---

http://gaisa.caicomo.it

Segreteria Sezione (tesseramenti
raccolte fondi, attività sezionali)

segreteria@caicomo.it

http://www.caicomo.it

