
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Socio/a, 

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: 

- le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività del Club Alpino Italiano, quali ad esempio per la 

spedizione della stampa sociale, per la copertura assicurativa, per l’invio delle comunicazioni , delle 

convocazioni e di ogni informazione, sia dal Club Alpino Italiano – Sede Centrale- sia dalla Sezione di 

appartenenza; 

-ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché 

da disposizioni impartite da autorità. 

 

Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate 

alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

la mancata iscrizione al sodalizio;  

 

I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, 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 

- al CNSAS – Soccorso Alpino – Via Petrella, 19 – 20124 Milano in caso di loro intervento. 

- agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede centrale del CAI 

 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 

rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le coperture assicurative 

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del 

Garante n. 2/2004, ha come finalità la copertura assicurativa del tesserato e il trattamento potrà essere 

effettuato con modalità manuale,  informatizzato e/o telematico. 

 

I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio. 

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e l'eventuale 

rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto assicurativo. 


