


 
CENTRO SPELEOLOGICO ETNEO 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 

Egr. sig./sig.ra, 

desideriamo informarLa che il D. lgs. 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. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

i dati da Lei forniti verranno trattati per: 

- finalità istituzionali od organizzative connesse all'attività del Centro Speleologico Etneo; 

- finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità. 

I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, per le finalità di cui sopra, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in 

base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività dell'Ente.  

In particolare i suoi dati potranno essere comunicati  

a) alla Federazione Speleologica Siciliana 

b) alla Sede Centrale della Società Speleologica Italiana; 

c) al CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento; 

d) alle Compagnie Assicurative in caso di incidente o infortunio. 

I dati verranno trattati con mezzi informatici, telematici, cartacei o con altro supporto idoneo, nel rispetto delle finalità enunciate, e delle 

misure minime di sicurezza e riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e, se necessario, del tesseramento. 

Il rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al corso per cui si presenta la domanda. 

I titolari del trattamento sono: C.S.E. Centro Speleologico Etneo – via Valdisavoia, 3 – 95123 Catania (CT) 

 

Diritti dell'interessato  

 
In relazione al trattamento dei dati personali, 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  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

- dell' origine dei dati personali, e delle finalità e modalità del trattamento;  

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.  

3. L' interessato ha diritto di ottenere:  

- I'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi é interesse, l’integrazione dei dati;  

- la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge  

- 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.  

4. L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, purché 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.  

 


