INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile Signore/a
Desideriamo informarla che il d.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 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.
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati sono raccolti e trattati dal Centro Sportivo Italiano –Comitato di Vicenza, per adempimenti
connessi alla gestione dell’attività dei Centri Ricreativi Estivi in particolare:
- inserimento nei sistemi di gestione interni
- gestione delle quote versate
- gestione delle varie sedi dei centri estivi
- elaborazione di statistiche interne
- resoconti interni dell’attività svolta
2. Modalita' di trattamento dei dati
In relazione alle finalita' sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi
3. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio per le finalita' di trattamento descritte in questa
informativa limitatamente al punto 1. Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione ai
Centri Ricreativi Estivi.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire un’efficiente gestione del
servizio:
− ai nostri collaboratori-animatori nell’ambito delle relative mansioni
− al Comune di Vicenza quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate
5. Dati sensibili
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire
idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica. Nel caso specifico con il termine dati sensibili si fa
riferimento a riprese audio video, fotografie che verranno trattate con modalità automatiche
digitalizzate, con l’unica finalità di resoconto dell’attività dei centri estivi. I dati sensibili in
questione non sarebbero comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetti di diffusione. La
informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli non ha
alcuna conseguenza nella fruizione del servizio.

6. Diritti di cui all'articolo 7 del D. L.vo n° 196/03
6.1. 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.
6.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalita' e

modalita' del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
6.3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che
le operazioni di cui sopra 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.
6.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 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.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è CENTRO SPORTIVO ITALIANO-Comitato di
Vicenza Piazza Duomo 2 36100 Vicenza

