
 

CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO (CNC) 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E TESSERATI 
PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Caro socio/a o tesserato/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. Il Circolo Nautico Cincinnato (di seguito CNC) tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale ed in particolare: 
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per 

l’organizzazione ed esecuzione del servizio 
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci del CNC; 
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative del 

CNC; 
d) in relazione alle immagini/video riprese durante le attività sociali del CNC di carattere pubblico, per la pubblicazione nel sito del CNC, sui social network del 

CNC o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali; 
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento 
f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi   
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dallo Statuto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con il CNC (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è 
tenuto il CNC (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 
dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di associazione è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto 
associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è necessario per lo 
svolgimento delle attività sociali. 
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere 
comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività del CNC in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle 
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (Enti 
Locali, ditte che curano la manutenzione edl CNC, società organizzatrici di eventi o corsi, ecc.).  
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dal CNC fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per 
finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela del CNC, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso 
applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu 
ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da 
inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede del CNC. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2OL6/679 ("GDPR"), nonché del Provvedimento in  
materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali:  
1. Il CNC provvede alla rilevazione/registrazione delle immagini mediante sistemi di videosorveglianza aziendale, da utilizzarsi anche quale mezzo di prova ai 
sensi della normativa vigente, per consentire Ia tutela delle persone e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, 
atti di vandalismo e comunque a qualsiasi azione o evento doloso o colposo che possa arrecare nocumento, attuale o potenziale alle risorse umane ed ai beni 
materiali ed immateriali dell'azienda, nonché ai fini di prevenzione di incendi o di sicurezza del luogo di lavoro, uffici e delle relative aree di pertinenza;  
2. il trattamento delle immagini rilevate tramite i predetti sistemi, avverrà dunque sulla base dell'interesse legittimo del CNC, con I'ausilio di mezzi elettronici 
o automatizzati, gestiti mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento avverrà nel rispetto delle garanzie previste 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e potrà comprendere ogni operazione o complesso di  
operazioni necessarie. Tra queste, è inclusa la comunicazione alle seguenti categorie di destinatari per le finalità indicate al precedente punto 1 autorità di 
polizia, giudiziarie e/o amministrative competenti. I dati saranno trattati da personale incaricato dal CNC o da società di vigilanza o di manutenzione dei 
sistemi di videosorveglianza, nominate quali responsabili del trattamento dei dati personali;  
3. le registrazioni saranno conservate per il tempo massimo di un mese, decorso il quale saranno cancellate definitivamente. Tempi maggiori di conservazione 
sono previsti in caso di necessità o su richiesta dell'Autorità giudiziaria o dell'organo delegato in relazione ad attività investigative in corso;  
4. il conferimento dei dati personali raccolti mediante sistemi di videosorveglianza è necessario per perseguire le finalità indicate al punto 1 e avviene 
automaticamente al momento dell'ingresso dell'interessato nel raggio d'azione delle telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza. Un 
eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporterà I'impossibilità, per il CNC, di consentirgli I'accesso alle proprie infrastrutture, aree di proprietà e 
spiaggia in concessione e delle relative aree di pertinenza;  
5. Titolare del Trattamento dei dati in oggetto è il CNC cui I'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti accordatigli dalla normativa a protezione dei dati 
personali quali, in particolare, I'accesso ai dati che lo riguardano, nonché la cancellazione dei dati qualora siano trattati in violazione di legge. In ogni caso, 
avrà il diritto di presentare un ricorso all'Autorità Garante dei dati personali laddove ritenga sussista una violazione dei propri diritti in materia di protezione di 
dati personali. 
  



 

CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO (CNC) 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E TESSERATI 
PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il CNC con sede in Via delle Robinie 76, 00042 Anzio –  
tel. 06.9873763 – 334.6945626 –– mail: circolocincinnato@gmail.com – pec: cnc.coop@pec.it 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il consenso deve essere sottoscritto nel formato sottostante dal Socio, dai Tesserati maggiorenni e dai tutori dei minorenni che il Socio intende 
includere nel foglio famiglia per avere accesso al CNC. Vengono richiesti i recapiti e-mail, se disponibili, per eventuali comunicazioni:  

 
Noi sottoscritti: 
 
①  nella qualità di Socio del CNC,  
 
(stampatello)___________________________________________, firma ____________________________________________________, 
 
Indirizzo recapito postale (stamp) ____________________________________________________________________________________, 
 
cellulare________________________________________________, e-mail ___________________________________________________, 
 
 
② nella qualità di tesserato iscritto nel foglio famiglia del suddetto Socio del CNC: 
 

1. (stampatello)_________________________________, firma ________________, e-mail _________________________,cell._____________________, 
 

2. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

3. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

4. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

5. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

6. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

7. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

8. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

9. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

10. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

11. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

12. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

13. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

14. (stampatello)_________________________________, firma ________________ , e-mail __________________________,cell._____________________, 
 

③ nella qualità di tutore di minore iscritto nel foglio famiglia del suddetto Socio del CNC: 
 

1. (stamp.)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 
  
2. (stamp,)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 

 
3. (stamp.)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 
 
4. (stamp.)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 
 
5. (stamp.)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 

 
6. (stamp.)__________________________________, del minore (stamp.)____________________________, firma ______________________, 

 
e nella qualità di interessati, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizziamo/diamo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR 
e del D.Lgs. n. 196/03. 

alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

         

      ________________, lì __________________      

mailto:circolocincinnato@gmail.com

