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Caro amico, Cara amica,
con questa comunicazione Ti informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo, la Scuola di Sci Alpinismo 
Mario Righini (di seguito anche la “Scuola”), operante nell’ambito della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, entrerà in possesso 
di alcuni tuoi dati personali da Te forniti, anche verbalmente, ovvero altrimenti acquisti nel corso del rapporto associativo, nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e della normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.).
La normativa in tema di tutela dei dati personali prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto 
interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.
La Scuola è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. È per tale motivo che Ti forniamo le seguenti informazioni.
Il trattamento è finalizzato unicamente a finalità inerenti alla instaurazione e gestione del tuo rapporto associativo ed in particolare:
A  per l’iscrizione ai corsi della Scuola (di seguito anche i “Corsi”);
B  per adempimenti connessi al versamento della quota d’iscrizione ai Corsi;
C  per l’invio delle comunicazioni e del materiale informativo sull’attività dei Corsi.
D  per l’invio di newsletter o altre comunicazioni sulle attività promosse dalla Scuola.
Per il perseguimento delle finalità indicate ai punti A, B e C la Scuola il trattamento dei tuoi dati personali identificativi (es. nome e 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, estremi del conto corrente bancario, ecc.) è 
necessario per l’esecuzione del rapporto associativo.
In relazione al solo punto A di cui sopra, la Scuola, inoltre, dovrà trattare i tuoi dati personali sensibili e precisamente:
il tuo stato di salute, attestato mediante il certificato medico da Te rilasciato alla Scuola al momento dell’iscrizione ai Corsi.
Il trattamento dei dati sensibili avviene limitatamente per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ai Corsi, e comunque nei limiti 
previsti dall’Autorizzazione Generale n. 2/2009 punto 1.2 lett. f) rilasciata dal Garante Privacy.
Per il suddetto trattamento Ti verrà, pertanto, chiesto di esprimere il tuo consenso mediante la formula apposta in calce alla presente 
informativa.
Per il perseguimento della diversa finalità indicata al punto D di cui sopra, Ti verrà inoltre chiesto di esprimere il tuo consenso 
mediante la formula apposta in calce alla presente informativa.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei tuoi dati è necessario per lo svolgimento delle attività indicate; pertanto, il mancato conferimento degli 
stessi comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto associativo. In particolare, il consenso al trattamento dei 
tuoi dati sensibili (stato di salute) è necessario per poter perfezionare l’iscrizione ai Corsi della Scuola. In mancanza del 
consenso al trattamento di tali dati non sarà possibile iscriversi ai Corsi della Scuola.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto D – ossia per l’invio di newsletter o alter comunicazioni
sulle attività promosse dalla Scuola - è sempre facoltativo. In mancanza del consenso, potrai in ogni caso partecipare 
iscriverti ai Corsi della Scuola. Puoi quindi decidere di non rilasciare il consenso per il trattamento dei tuoi dati per tale
finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi momento il consenso a trattare dati già forniti per la finalità di cui
al punto D, ma la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Il trattamento dei tuoi dati non sarà in alcun modo soggetto a profilazione e/o decisioni automatizzate.
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei tuoi dati, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, 
nominati dal Titolare del trattamento:
1) Corpo Istruttori e Osservatori della Scuola e personale amministrativo della Sezione;
2) I tuoi dati comuni saranno pubblicati sul nostro Sito Web www.scuolarighini.it all’interno dell’Area Istruttori, il cui accesso è riservato 
ai soli utenti muniti di codice ID e Password.
I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di 
legge o ad un ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto specificato ai punti 1) e 2) di cui sopra.
Ti informiamo che la Legge Ti riconosce i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di 
rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati, che potrai esercitare scrivendo al Titolare o al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati presso
la sede del Titolare oppure alla mail privacy@scuolarighini.it. In caso di violazione dei tuoi dati personali, tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà a comunicarLe tale violazione.
Con le medesime modalità potrai venire a conoscenza dell’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è il Club Alpino Italiano – Sezione di Milano, nella persona del suo Presidente, corrente in Milano, via Duccio di
Boninsegna 21, telefono 02/86463516 – 02/36515702, fax 02/8056971.

Il  sottoscritto  ___________________________  partecipante  al  corso  ____  (anno  20___),  letta  attentamente  l’informativa  sopra
descritta,

 acconsento   non acconsento
al trattamento dei miei dati personali di natura sensibile al fine di accertare l’idoneità fisica alla partecipazione ai Corsi.

 acconsento  non acconsento
A ricevere via e-mail la newsletter o altre comunicazioni sulle attività promosse dalla Scuola

Milano, _______

Data e Luogo ______________                      Firma ___________________________________

mailto:privacy@scuolarighini.it

