S.A.T. - SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOCI-UTENTI
In virtù dei principi di corre.ezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diri6 dell’interessato in merito al
tra.amento dei propri da9, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguen9 informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del tra.amento è S.A.T. SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI, con sede in Via Manci, 57 - 38122 Trento (TN), E-mail:
sat@sat.tn.it, PEC: sat@pec.sat.tn.it, telefono +39 0461/981871.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione da9 designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente do..ssa Gioia
Can9sani, che sarà conta.abile al numero +39 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC:
pec.gadler@pec.gadler.it.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I da9 personali forni9 potranno essere tra.a9 per le seguen9 ﬁnalità:
is9tuzionali come indicate dall’art. 1 dello Statuto dell’Associazione;
favorire ed incen9vare l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,
sopra.u.o tren9ne, la tutela del loro ambiente naturale, il sostegno alle popolazioni di montagna e più in
generale ad inizia9ve di solidarietà sociale;
l’a6vazione della copertura assicura9va obbligatoria per partecipare all’a6vità della S.A.T.;
l’invio di comunicazioni di cara.ere is9tuzionale (convocazioni assemblee dei soci, informazioni rela9ve
all’Associazione ed alle singole Sezioni di appartenenza) a mezzo e-mail (newsle.er) e/o a mezzo posta ordinaria
(invio convocazioni assembleari, invio del Bolle6no SAT);
l’invio di comunicazioni di cara.ere non is9tuzionali, mediante e-mail (newsle.er) aven9 cara.ere informa9vo e/
o promozionale in riferimento ad a6vità svolte dal 9tolare e/o dal Club Alpino Italiano (CAI) di cui il 9tolare fa
parte;
storico-culturali, mediante la ges9one del servizio bibliotecario oﬀerto ai soci e a terzi;
l’adempimento degli obblighi previs9 dalla legge, da un regolamento, dalla norma9va comunitaria o da un ordine
dell’autorità;
eventuale, esercizio dei diri6 del 9tolare del tra.amento (ad es. diri.o di difesa in giudizio).
La base giuridica del tra.amento si fonda sull’interesse legi6mo del 9tolare, sul rapporto associa9vo che si instaura
fra Associazione e singolo socio al momento dell’iscrizione, sull’a.uazione delle ﬁnalità is9tuzionali statutarie e
regolamentari e sull’esplicito e libero consenso dell’interessato.
Il consenso, esplicito e speciﬁco, è richiesto per:
- l’invio di comunicazioni mediante messaggi di posta ele.ronica (newsle.er) e/o di messaggi sms e/o messaggeria
istantanea e/o a mezzo di posta ordinaria, aven9 contenuto is9tuzionale e non, informa9vo e/o promozionale.
La base giuridica che legi6ma il tra.amento è il consenso esplicito e speciﬁco del Socio.
TRATTAMENTO DI CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI
I da9 personali deﬁni9 par9colari, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679, dei quali la scrivente potrebbe venire a
conoscenza saranno tra.a9 esclusivamente, previo consenso, per l’a6vazione della copertura assicura9va obbligatoria
per partecipare all’a6vità associa9va in caso di liquidazione di sinistro.
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Previo speciﬁco e dis9nto consenso, potranno, inoltre, essere tra.a9 da9 personali riguardan9 immagini dei Soci
ritra6 in foto e/o ripresi in video per ﬁnalità is9tuzionali e/o promozionali. I da9 saranno u9lizza9 in contes9 che non
pregiudichino l’onore e/o il decoro del sogge.o fotografato/ripreso.
Nel caso vengano fotografa9 e/o ripresi Soci minori, è necessario il consenso esplicito, speciﬁco e informato dei
genitori del minore.
La base giuridica del tra.amento dei da9 si fonda sull’esplicito e speciﬁco consenso informato dell’interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE
Il tra.amento sarà eﬀe.uato anche con l'ausilio di strumen9 ele.ronici e/o automa9zza9, ai quali possono accedere
esclusivamente i sogge6 autorizza9, nel pieno rispe.o di quanto previsto dalla norma9va vigente.
Il 9tolare non u9lizza in alcun modo processi decisionali ﬁnalizza9 alla proﬁlazione che riguardano i da9 personali.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DATI PERSONALI
I da9 saranno tra.a9 dai dipenden9 e da altri sogge6 autorizza9 al tra.amento di cui si avvale il Titolare per lo
svolgimento della propria a6vità e/o da sogge6 terzi che svolgono a6vità di outsourcing per conto del Titolare in
qualità di responsabili esterni del tra.amento.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I da9 personali saranno tra.a9, generalmente, all’interno dell’Unione Europea.
Alcune applicazioni dei servizi u9lizza9 da parte del Titolare, tu.avia, potrebbero comportare il trasferimento di da9
personali negli Sta9 Uni9. Il prede.o tra.amento è legi6mato dagli ar.. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora
dovuto, dal preven9vo esplicito consenso degli interessa9.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informa9ci in altri Paesi
extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei da9 extra-Ue sarà eﬀe.uato solo verso Sta9 in grado di
oﬀrire un livello di protezione adeguato agli standard previs9 dalla norma9va vigente in materia.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei da9 non è obbligatorio, tu.avia, il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità da
parte della scrivente di dar corso ai servizi richies9.
DURATA DI CONSERVAZIONE
Per ﬁnalità amministra9ve e contabili i da9 saranno tra.a9 per il periodo necessario ad adempiere quanto prescri.o
dalla norma9va ﬁscale vigente in materia. I soli da9 necessari a recuperare l’anzianità associa9va (nome, cognome e
codice ﬁscale dei soci) in riferimento al perseguimento delle ﬁnalità is9tuzionali del 9tolare saranno tra.a9 per tu.a la
vita dell’Associazione, mentre gli ulteriori da9 acquisi9 in costanza di iscrizione saranno tra.a9 per massimo 5 anni
dall’ul9mo tesseramento.
I da9 di conta.o rela9vi all’invio di comunicazioni non is9tuzionali saranno conserva9 per non oltre 2 anni dall’ul9mo
rapporto intercorso tra le par9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli ar9coli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
- ha il diri.o di chiedere l'accesso ai da9 personali, la re6ﬁca, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
tra.amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra.amento, e il trasferimento presso altro 9tolare dei propri da9
nei casi previs9;
- le eventuali re6ﬁche o cancellazioni o limitazioni del tra.amento eﬀe.uate su richiesta dell’interessato - salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunica9 dalla Scrivente a ciascuno dei
responsabili a cui sono sta9 trasmessi i da9 personali;
- ha il diri.o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da9 personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web uﬃciale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diri6 non è sogge.o ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Informa9va aggiornata al 01/03/2022.

