
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Privacy Policy del sito web “Base scout Le Casette” resa ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, del 

decreto attuativo 10.08.2018, n. 101 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 

L’Associazione Nervi I in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti nei rapporti 

connessi alla propria attività diretta al perseguimento degli scopi statutari sono trattati esclusivamente per la 

conclusione e gestione dei relativi rapporti in modo lecito e secondo correttezza e conservati nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679), di seguito Regolamento. 

I dati acquisiti sono trattati dai soci volontari o da collaboratori dell’Associazione Nervi I, che svolgono 

operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali o che forniscono nel gruppo stesso specifici servizi di 

carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. 

L’Associazione Nervi I potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati acquisiti, diversi dai dati sensibili, in 

adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò 

sia necessario per esigenze di sicurezza (comunicazione alle Autorità locali, Forze di Pubblica Sicurezza per 

l’organizzazione di eventi, campi estivi/invernali, ecc…), incolumità (assicurazioni, censimenti annuali da 

comunicare ad Agesci nazionale ecc…) rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della 

medesima Associazione Nervi I. 

I dati acquisiti in adempimento di obblighi statutati / assicurativi saranno conservati per un periodo correlato al 

relativo termine civilistico di prescrizione. 

In conformità alle previsioni del Regolamento ogni interessato potrà esercitare nei confronti dell’Associazione 

Nervi I il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento 

(art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano 

trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte presso la sede 

dell’Associazione Nervi I in Via alla Chiesa Plebana 7 – 16167 Genova (GE) email: info@lecasette.org 
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INFORMATIVA AI SENSI DALL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 

DEL 2003 E SUCCESSIVI INTERVENTI NORMATIVI 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy) e del Reg. UE 

206/679, dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. L’Associazione Nervi 

I fornisce le seguenti informazioni: 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici 

direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro e potrà anche avere ad 

oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d), nonché 

art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale; 

2. Il trattamento dei dati avviene: 

a) per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività 

dell’associazione, quali ad esempio: 

• finalità connesse all’acquisizione d’informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con 

la nostra associazione; 

• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 

b) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e promozione di 

tipo commerciale (ad esempio relative ai prodotti forniti dagli “scout shop”); 

3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, elettronico 

o digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o 

automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel 

rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a, ossia l’attivazione 

e la prosecuzione dei rapporti con la nostra associazione, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento 

nell’esecuzione del rapporto. Viceversa, il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2-b non 

comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici con l’associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma 

preclude ovviamente la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei 

confronti dell’interessato; 



5. I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati dagli incaricati dell’associazione e potranno essere 

trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento delle finalità indicate al 

punto 2-a. 

Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

• esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell’associazione; 

• pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell’associazione. 

In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, i dati 

potranno anche essere forniti a soggetti terzi (quali, ad esempio, le cooperative che gestiscono gli “scout shop”) 

che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni commerciali agli associati; 

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di “socio”) del 

trattamento dei Vostri dati personali, i medesimi saranno conservati dall’associazione, esclusivamente per scopi 

storici o statistici, senza che possano essere mai diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da 

parte dell’interessato, tuttavia, i dati potranno essere distrutti; 

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall’art. 7 del Codice privacy, tra cui 

quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel 

caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 

logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; inoltre al Titolare del Trattamento 

l’Interessato si potrà rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. 

UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito: 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18); 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21); 

• diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22). 

8. Titolare del Trattamento è l’Associazione Nervi I con sede in Via alla Chiesa Plebana 7 – 16167 Genova (GE). 

Responsabili del trattamento dei dati sono il Presidente della suddetta Associazione. I Responsabili del 

trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di Incaricati appositamente nominati e istruiti.  

9. L’Associazione Nervi I gestisce un proprio sito internet (www.lecasette.org) per informare e promuovere le 

attività socio educative che si svolgono presso la Base Scout Le Casette; in tale sito internet sono 

periodicamente inserite fotografie scattate durante le attività all’aperto o in altro ambito (eventi pubblici, 

iniziative di branca, di zona, regionale o nazionale), che potrebbero ritrarre i partecipanti delle unità scout 

http://www.lecasette.org/


afferenti ad Agesci, CNGEI, Masci o di altre associazioni non scout tra cui i relativi associati, genitori e tutori. 

Autorizzando la pubblicazione di tale materiale in forma del tutto gratuita, nulla si ha da pretendere e si 

autorizzano i gestori del sito ad inserire le foto suddette nel rispetto delle finalità educative dell’Associazione 

Nervi I. 

10. Quando si scrive un commento il sistema rileva e conserva automaticamente i dati identificativi, la data, l’ora 

e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti. Il proprietario di questo Sito web non cederà 

a terzi i dati conservati se non, dietro richiesta, alle autorità competenti qualora venisse rilevato un qualunque 

tipo di illecito. 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successivi aggiornamenti, Direttive Europee e norme nel tempo in vigore, descrive le modalità 

e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il presente Sito. La validità 

dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito e non si estende ad altri siti web 

eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione Nervi I 

con sede legale in Via alla Chiesa Plebana 7 – 16167 Genova (GE) email: info@lecasette.org  

UTILIZZO DEI COOKIE Questa informativa sull’utilizzo dei cookie sul dominio web www.lecasette.org è resa 

all’Utente in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 maggio 2014: 

“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” e nel 

rispetto dell’art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e del Reg. UE 2016/679. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale 

(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 

visita del medesimo Utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’Utente può ricevere sul suo terminale anche 

cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti“), sui quali possono risiedere alcuni 

elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che 

lo stesso sta visitando. Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: “cookie tecnici” 

e “cookie di profilazione”: 

• i cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per 

permettere la navigazione; senza di essi si potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente 

le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per 

mantenere l’Utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le 

impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 

• i cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’Utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione 

in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera 

privata degli Utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’Utente debba essere adeguatamente 

informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

mailto:info@lecasette.org%C2%A0
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Il sito web www.lecasette.org  utilizza cookie tecnici, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata 

e anonima, sul numero degli Utenti, su come gli stessi consultano il Sito allo scopo di migliorarlo e comprendere 

quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati. Viene allo scopo utilizzato un cookie di terza parte, ossia 

Google Analytics.  

Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile 

consultare l’informativa fornita da Google al seguente indirizzo:     

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Se si preferisce che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo si può: 

- utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del browser; 

- scegliere di disattivare Google Analytics installando sul browser utilizzato il componente aggiuntivo per 

la disattivazione, qui il link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it (indirizzo valido ed attivo 

alla data di Aprile 2018).   

I cookie utilizzati sul dominio www.lecasette.org e sottodomini non consentono la raccolta di informazioni 

personali relative all’Utente e si cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione. I 

cookie utilizzati sul dominio www.lecasette.org  ed eventuali sottodomini non sono utilizzati per attività di 

profilazione dell’Utente. 

L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookie intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di 

navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. 

Il presente sito non raccoglie iscrizioni con indicazione dei propri dati personali anagrafici, indirizzi email, recapiti 

telefonici ed altro; utilizza, come sopra introdotto, Google Analytics, un servizio di analisi web fornito dalla 

società Google, Inc. (“Google”). 

Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni 

sui comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti (compreso l’indirizzo IP). Tali informazioni 

vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di questo Sito 

riguardanti le attività degli Utenti sul sito web stesso. Non avviene raccolta di dati personali né profilazione dei 

visitatori. Questo Sito non utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere le 

informazioni personali di identificazione degli Utenti. 

Google non associa l’indirizzo IP degli Utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un 

indirizzo IP con l’identità di un Utente di computer. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove 

ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Navigando 

in questo Sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google per le modalità e i fini 

sopraindicati. 

L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookie 

attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet secondo le istruzioni rese disponibili 

dai relativi fornitori. 

http://www.lecasette.org/
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Per consultare l’informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet di 

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html . 

L’Associazione Nervi I si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si 

impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche 

apportate. 

Questo documento è aggiornato al 25 aprile 2020 
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OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 2016/679 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), in 

materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, i trattamenti di dati personali 

saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, l’Associazione Nervi I, fornisce le seguenti informazioni: 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi 

conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro e potrà anche 

avere ad oggetto dati personali rientranti nelle c.d. categorie di dati “particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, 

vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare 

dati genetici e dati relativi alla salute; 

2. Il trattamento dei dati avviene: 

a) per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività 

dell’Associazione, quali ad esempio: 

• finalità connesse all’acquisizione d’informazioni utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con 

la nostra Associazione; 

• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 

• finalità connesse alla partecipazione o allo svolgimento di eventi speciali di natura associativa quali, 

b) previo Vostro esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive; 

c) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e promozione di 

tipo commerciale ma comunque riconducibili al “Sistema AGESCI” (ad esempio relative ai prodotti forniti dagli 

“scout shop”); 

3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, elettronico 

o digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o 

automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel 

rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a, ossia l’attivazione 

e la prosecuzione dei rapporti con la nostra Associazione, è strettamente necessario ai fini dell’adesione alla 

nostra Associazione. L’eventuale vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento 

nell’esecuzione del rapporto. Il mancato consenso al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui al punto 2-

b non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità 

sopra indicate, ma non avrà alcuna altra conseguenza sulla vita associativa all’interno dell’Associazione. Il 



mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2-c, infine, non comporta alcuna conseguenza sui 

rapporti giuridici con l’Associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma preclude ovviamente la possibilità di 

svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell’interessato; 

5. I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati da persone specificamente autorizzate e istruite 

dall’Associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

raggiungimento delle finalità indicate al punto 2-a. Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno 

inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

• Esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell’Associazione; 

• Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell’Associazione; 

• In caso di trattamenti sanitari, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi, ad esempio 

personale medico o paramedico eventualmente coinvolto. 

In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, i dati 

potranno essere oggetto di diffusione (anche a fini promozionali) su siti web, profili social, calendari o altre 

pubblicazioni curate dall’Associazione Nervi I, articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi 

organizzati dall’Associazione. Infine, in caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di 

cui al punto 2-c, i dati potranno anche essere forniti a soggetti terzi riconducibili al “Sistema AGESCI” (quali, ad 

esempio, le cooperative che gestiscono gli “scout shop”) che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni 

commerciali agli associati; 

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di “socio”) del 

trattamento dei Vostri dati personali, i medesimi saranno conservati dall’Associazione a tempo indeterminato, 

ai sensi dell’art.99 del D.Lgs 196/03, esclusivamente per scopi storici o statistici. I dati, in ogni caso, non 

potranno mai essere diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica 

richiesta da parte dell’interessato, inoltre, i dati saranno distrutti; 

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall’art. 16 e successivi del GDPR, tra 

cui quello di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la limitazione del 

trattamento (quando ricorrono le ipotesi previste dall’art.18 del GDPR), quello di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano nonché il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte dell’Associazione 

Nervi I, quello di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano (qualora non ricorrano, da parte dell’Associazione Nervi I, motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). Le richieste vanno rivolte al 

Titolare del Trattamento, (vedi sotto), mediante posta raccomandata A/R. Ricordiamo, inoltre, il diritto di 

proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali: per esercitare tale diritto seguire le istruzioni 

fornite nel portale web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it; 

http://www.garanteprivacy.it/


8. Titolare del Trattamento è l’Associazione Nervi I con sede legale in Via alla Chiesa Plebana 7 – 16167 Genova 

(GE). 

Il sito web della Base Scout Le Casette, gestito dall’Associazione Nervi I, è ospitato sulla piattaforma Wix.com. 

Wix.com fornisce la piattaforma online al suddetto sito che consente di informare in merito alle attività socio 

educative che si svolgono presso la Base scout Le Casette e di promuoverne i servizi. I dati dell’Utente possono 

essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com; tali dati sono da loro 

conservati su server sicuri, potetti da firewall. 

 


	Informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successivi interventi normativi

