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INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI  (D.LGS. 196/2003) 
 
 
Cari Soci,  

Vi informiamo – ai sensi di quanto previsto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy - 
che per gestire i rapporti con i propri iscritti e le attività del Circolo, il CRAL A22 raccoglie i Vostri 
dati, acquisiti in maniera spontanea direttamente tramite la modulistica, verbalmente o presso terzi.  
Il trattamento di tali dati avverrà con la massima attenzione ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.  
In particolare forniamo le seguenti informazioni: 

1. Natura dei dati trattati Trattiamo i Vostri dati anagrafici e quelli dei soci aggregati (familiari) che 
sono necessari per le procedure di gestione dell’associazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento delle attività a cui i Soci si iscrivono e per intrattenere i rapporti con gli iscritti. 
Generalmente, non trattiamo alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003; qualora si rendesse necessario trattare dati 
di questo tipo, richiederemo preventivamente il consenso dell’interessato. 

2. Finalità del trattamento I dati dei nostri iscritti vengono trattati per il conseguimento delle finalità 
associative ricomprese nello statuto – promozione dell’aggregazione fra i soci, organizzazione 
e svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive - per l’iscrizione alle attività e per i 
conseguenti adempimenti contabili amministrativi.  

3. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e 
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 

4. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto I dati che il CRAL vi 
richiede sono necessari all’iscrizione al circolo e alla partecipazione alle varie attività; il 
mancato conferimento da parte dell’aderente comporterà l’impossibilità di completare 
l’iscrizione o la partecipazione alle singole attività. 

5. Comunicazione e diffusione I dati che raccogliamo possono essere trattati dai Soci che si 
occupano dell’amministrazione dell’Associazione (Segreteria e Consiglieri di zona) o 
dell’organizzazione delle specifiche attività, designati quali incaricati del trattamento. Alcuni 
dati possono essere comunicati a terzi, nei casi previsti dalla legge o a cooperatori 
nell’organizzazione della attività (agenzie di viaggi, tour operator, ecc.).  

6. Pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni In occasione delle attività organizzate dal 
CRAL A22 è possibile che vengano pubblicate fotografie, immagini e video a documentazione 
dell’attività e a promozione del Circolo. Tali media potranno essere pubblicati sul sito internet 
Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale 
nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo.  

7. I diritti dell’interessato In relazione ai dati conferiti o comunque trattati dal Circolo in ogni caso 
ogni socio potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 : ottenere la conferma 
dell’esistenza di dati personali che vi riguardano, il loro contenuto, origine, finalità e modalità di 
trattamento; verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 

Titolare del Trattamento Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Circolo Ricreativo 

Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 con sede in Via Berlino, 10 Trento, e-mail:  
cral@autobrennero.it 
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