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INFORMATIVA 
ai sensi 

─ dell’art. 13 D.L.vo Nr. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
─ dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR – General Data 

Protection Regulation) 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito denominato “Regolamento”), l’Associazione “Studenti con le 
Stellette” (di seguito denominata “titolare”), rende note le seguenti informazioni. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Torino, nella persona 
del suo Presidente pro tempore, che ne è il legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento è il Segretario pro tempore dell’Associazione. 
L’Associazione ha sede in Torino, cap 10124, C.so Regina Margherita 16, con i seguenti recapiti: 

 telefono: 011 8127804; 

─ indirizzo di posta elettronica: assbersto@gmail.com 
 
ORIGINE / MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI 
I dati trattati sono raccolti esclusivamente presso gli stessi interessati, direttamente o tramite accesso 
da loro effettuato al sito internet dell’Associazione. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono raccolti, registrati e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
─ partecipazione a Campus Cremisi organizzati dall’Associazione e riservate a studenti; 
─ iscrizione all’Associazione come socio; 
─ gestione dei collaboratori esterni; 
─ rapporti commerciali correlati all’acquisizione di beni e servizi da parte di fornitori; 
─ gestione dei rapporti conseguenti alla sponsorizzazione dell’Associazione e delle sue iniziative da 

parte di soggetti terzi. 
Per quanto concerne i dati personali relativi esclusivamente alla partecipazione al Campus Cremisi 
2019 e all’iscrizione come socio dell’Associazione e alla conseguente gestione del rapporto 
associativo, tali dati, in base a quanto previsto dal regolamento di partecipazione, comprendono, anche 
quelli “sensibili” nonché “giudiziari”, così definiti dall’articolo 4, comma 1, rispettivamente alle lettere 
“d” e “e” del Codice e di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento. 
 
Queste particolari categorie di dati vengono trattate in base alle Autorizzazioni Generali: 

̶ nr. 2/2016 (paragrafo 1.2, lettera “b “); 

̶ nr.3/2016 (paragrafo 1, lettera “a“); 

̶ nr.7/2016 (Capo II, paragrafo 1, commi 1, lettera “a”, e 2 e paragrafo 2 lettera “a”), 
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tutte rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, tutte in data 15 dicembre 2016. 
I dati sono trattati con particolare riferimento agli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti in 
tema di gestione contabile e fiscale, prevenzione degli infortuni, tutela della salute e registrazione dei 
conviventi. 
I dati consistono anche nella raccolta di immagini e suoni, tramite supporti fotografici e video, a fini di 
documentazione delle attività svolte e di realizzazione di materiale propagandistico e pubblicitario. 
Tra i trattamenti previsti per legge, è altresì incluso quello di cui alla normativa antiterrorismo e di 
pubblica sicurezza, che prevede che i dati debbano essere comunicati all’autorità di P.S. e conservati a 
disposizione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza. 
I dati non vengono utilizzati per profilazioni, né per l’invio di proposte commerciali e/o convenzioni. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti e, in particolare, il trattamento è improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza. 
I dati vengono trattati con modalità cartaceo-manuali e, in futuro, potranno essere trattati anche con 
supporti elettronici. Il trattamento elettronico è oggi limitato esclusivamente all’inoltro di messaggi di 
posta elettronica. 
Si precisa che sul sito dell’Associazione non viene fatto uso di cookies. 
I dati eventualmente conferiti liberamente dagli interessati nel corso della navigazione sul sito 
dell’Associazione verranno trasferiti su supporti cartacei per il loro successivo trattamento. 
I dati vengono trattati dal responsabile e dal personale cui è attribuita la qualifica di incaricati, nonché 
da professionisti qualificati, tenuti per legge al rispetto del segreto professionale ed inoltre, in ipotesi di 
controversie a contenuto giudiziale o concernenti l’esecuzione del contratto, dal patrocinatore legale 
del titolare. 
 
CARATTERE DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
─ Il conferimento dei dati è facoltativo (cioè non obbligatorio), ma costituisce requisito indispensabile 

per la conclusione del contratto di partecipazione al Campus Cremisi 2019, all’iscrizione come 
socio, alla stipula del contratto di fornitura di opere e/o servizi, alla sponsorizzazione 
dell’Associazione e/o del corso. 

─ In caso di mancato conferimento dei dati, non è possibile procedere all’ammissione del candidato al 
Campus Cremisi, o all’iscrizione come socio, o alla stipula di contratti di fornitura, o alla 
sponsorizzazione. 

─ Per quanto concerne gli aspiranti all’ammissione alla settimana di corso, i relativi frequentatori e i 
soci, il mancato conferimento dell’autorizzazione all’inoltro di comunicazioni istituzionali alla loro 
casella di posta elettronica comporterà l’invio delle stesse in forma cartacea tramite servizio postale, 
con addebito a loro carico della relativa tariffa. 

 
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 
─ I dati saranno conservati sino a quando potrà essere fatto valere un diritto legittimo del titolare del 

trattamento o dell’interessato e, quindi, non solamente per la durata della partecipazione al Campus 
Cremisi 2019 o per il periodo di iscrizione come socio; 

─ i dati degli aspiranti allievi e dei relativi esercenti la potestà genitoriale, per quanto riguarda le 
persone che  partecipano alle selezioni e non vengono ammesse al periodo del Campus Cremisi 
2019, in vista di una possibile reiterazione della domanda di partecipazione ad una successiva 
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edizione, o dell’iscrizione come socio, verranno conservati per un periodo di 5 (cinque) anni, dopo 
di che verranno cancellati e/o distrutti in modo documentato; 

─ i dati dei collaboratori esterni, dei fornitori di beni e servizi e degli sponsor, in conformità alla 
normativa fiscale, saranno conservati per dieci anni; 

─ i dati dei soci dimissionari e/o deceduti saranno conservati per tre anni dopo la fine del rapporto 
associativo. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (di cui all’art. 7 del D.L .vo 196/2003) 

1. Diritti di informazione 
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; 
─ l’indicazione: 

· dell’origine dei dati personali; 
· delle finalità e modalità 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 qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

2. Diritti di modifica 
L’interessato ha diritto di ottenere: 

─ l’aggiornamento, la rettificazione oppure, 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 è 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 ai due precedenti alinea sopra indicati (aggiornamento / 
rettificazione / integrazione e cancellazione / trasformazione / blocco) 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. 

3. Diritti di opposizione 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

─ per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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. 

4. Diritto di Reclamo 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, rappresentata dal Garante per la tutela 
dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma, indirizzo -mail: 
garante@gdp.it; centralino telefonico: (+39) 06.69677.1. 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI (di cui all’art. 8 del D.L.vo  196/2003) 
A. I diritti di cui sopra possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al responsabile, 

anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
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B. I diritti di cui sopra non possono essere esercitati con richiesta al responsabile o con ricorso ai sensi 
dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: 
─ in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; 
─ in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime 
di richieste estorsive; 

─ da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione; 
─ da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di 

legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al 
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

─ ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe 
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per 
l’esercizio del diritto in sede giudiziaria; 

─ da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a 
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto 
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, nr.397; 

─ per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della 
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; 

─ ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121. 
 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI (di cui all’art.  9 del D.L.vo 196/2003) 
─ La richiesta di esercizio dei diritti deve essere rivolta al responsabile, anche mediante lettera 

raccomandata, telefax o posta elettronica da indirizzarsi presso la sede dell’associazione e 
all’indirizzo e-mail indicato. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di informazione, di cui al punto 
1, la richiesta può essere formulata anche oralmente e, in tal caso, è annotata sinteticamente a cura 
dell’incaricato o del responsabile del trattamento. 

─ Nell’esercizio dei diritti di informazione, modifica e opposizione, di cui sopra ai punti 1, 2 e 3, 
l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od 
organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 

I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un 
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

─ Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla 
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 

─ La richiesta di esercizio dei diritti è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, 
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
1. Comunicazione dei dati 
I dati vengono comunicati esclusivamente: 

─ al personale medico, collaboratori esterni, per le necessità correlate alle prestazioni mediche  durante 
la frequenza del Campus Cremisi 2019; 

─ ai fornitori di vestiario, limitatamente ai dati essenziali allo scopo; 
─ ai fornitori di supporti esterni (visite e corsi vari), per consentire l’accesso e l’ammissione dei 

frequentatori dei corsi, anche in relazione all’esigenza di eventuali, specifiche coperture 
assicurative. 
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─ agli organi di informazione per documentare e pubblicizzare i corsi effettuati dall’Associazione, in 
forma anonima, tramite supporti fotografici e video realizzati durante lo svolgimento delle attività. 

La comunicazione dei dati, fuori di quanto sopra indicato, avverrà esclusivamente nei limiti 
Strettamente necessari alla gestione del rapporto contrattuale, nei confronti dei collaboratori 
dell’Associazione, ivi compresi il responsabile della contabilità e le autorità pubbliche che verranno, 
di volta in volta, coinvolte nel procedimento, tra cui la Questura, i Comandi provinciali dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale del Comune 
competente. 

2. Diffusione dei dati 
La diffusione dei dati, peraltro in forma anonima, consisterà esclusivamente nella pubblicazione sul sito 
ufficiale dell’Associazione di immagini e suoni, tramite supporti fotografici e video realizzati durante lo 
svolgimento delle attività, a fini di documentazione delle attività svolte a scopo propagandistico e 
pubblicitario. 
 
CROCIARE LA CASELLA DELLA SCELTA OPERATA 

1. Presa visione dell’informativa di cui sopra, conferisco il consenso al trattamento dei miei dati 
personali in base all’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 

 
2. Autorizzo l’invio di comunicazioni istituzionali al mio indirizzo di posta elettronica 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

……………………………………..…..  ……………………………………………………….. 
Luogo/Data      Firma del partecipante maggiorenne 

 
 
……………………………………..…..  ……………………………………………………….. 

Luogo/Data     Firma del genitore del partecipante minorenne 

 

SI NO 

NO SI 


