Club Alpino Italiano
Sezione di ARGENTA
“Bruno Soldati”
APS

MODULO DI CONSENSO ALL’INSERIMENTO NEL
GRUPPO WHATSAPP DEL CAI
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a

Indirizzo

Cellulare

RILASCIA IL PROPRIO CONSENSO
al CAI ARGENTA, sez. Bruno Soldati per il trattamento dei dati personali sotto specificati:
dò il
consenso:
Inserimento del proprio numero di cellulare nel gruppo WhatsApp del CAI ARGENTA, gruppo di sola lettura in cui
solo il Consiglio Direttivo è abilitato a scrivere e tutti gli altri partecipanti (SOCI) possono solo leggere, in caso di
necessità saremo disponibili in privato al numero 353 4347209.
Il gruppo ha l’esclusiva finalità di consentire al CAI ARGENTA di inviare in maniera semplice e tempestiva ai propri
Soci comunicazioni riguardanti gite, mail, avvisi o altro

SI

NO

N.B.: barrare chiaramente l'opzione prescelta
Il sottoscritto riceve informazioni relative alla modalità di utilizzo del servizio di messaggistica WhatsApp da parte del Cai
Argenta e l’informativa privacy sul trattamento dei dati personali del Cai Argenta con WhatsApp.

Il sottoscritto riceve inoltre informazioni sul diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, dandone comunicazione scritta al Cai Argenta”
anche tramite mail o pec o inviando un messaggio di richiesta cancellazione al numero +39 3534347209.
La revoca del consenso comporta la rimozione dal gruppo, per cui non si riceveranno più i messaggi del Cai Argenta sul
gruppo WhatsApp.

Luogo e data

Firma leggibile

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it
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“Bruno Soldati”
APS
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La Sezione di _Argenta_ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento
dei Suoi Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione alla chat WhatsApp “SOCI
CAI ARGENTA”
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, i
dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’attività. Il
conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità di partecipare all’attività. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al
Titolare del trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per
l’esercizio dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando
una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Firma ________________________________________
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