Riservatezza dei dati

IN

QUESTA PAGINA SI DESCRIVONO LE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO I NTERNET IN

RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE LO CONSULTANO
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 196/03
(di seguito Codice privacy) per gli utenti del nostro sito.L'informativa non è valida per altri
siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri link, dei quali CLUB ALPINO
ITALIANO ‐ Sezione di MUGGIO’ non è in alcun modo responsabile.L'informativa si ispira
anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità europee per la protezione dei dati
personali riunite nel gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare dei requisiti minimi per la raccolta dei dati
personali on‐line: le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web.

I L TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili
trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è CLUB ALPINO ITALIANO ‐ Sezione di
MUGGIO’ con sede legale in via De Amicis 3/a nella persona del suo presidente GIOVANNI
RADAELLI
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati presso le sedi della
Società titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti/collaboratori di CLUB
ALPINO ITALIANO ‐ Sezione di MUGGIO’ incaricati del trattamento. La Sezione comunicherà
a terzi i dati personali raccolti solo per le finalità direttamente connesse ai servizi forniti
e nel caso in cui ciò sia richiesto dalla legge.Nessun dato derivante da servizio web viene
diffuso.

T IPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di un sito web
possono potenzialmente acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
internet; in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, i nomi tecnici dei computer
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI, i Sistemi Operativi dei computer che
inviano le richieste, le loro localizzazioni geografiche, ecc.
Tuttavia il software con cui è stato scritto il sito web caimuggio.com non raccoglie né
registra alcuno di questi dati; in altre parole le categorie di dati sopra citate non sono in
alcun modo a disposizione del Titolare del trattamento, né di altre personale tecnico che
gestisce il sito web e non vengono pertanto considerati dati personali sotto trattamento.
Dati forniti volontariamente dai clienti
Nel nostro sito, l'utente ha la possibilità di richiedere informazioni a CLUB ALPINO
ITALIANO ‐ Sezione di MUGGIO’. Per usufruire di queste possibilità è necessario conferire
alcuni dati personali che potranno essere di natura sensibile ai sensi dell'art. 4, lett. d),
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D.lgs. 196/03 e potranno essere trattati dalla Società solo con il consenso dell'utente
espresso in forma scritta.
Conferimento facoltativo dei dati
L'utente è libero di fornire i propri dati personali per richiedere i servizi offerti dalla
società. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo
necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy che
prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati
rivolgendosi al titolare tramite l'indirizzo mail info@caimuggio.com
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