T R AT T AME NT O D E I DA T I PE R S ONALI D E L B AM BI NO/ R AGAZZO

L’A.G.E.C.S. informa che il conferimento dei dati al momento dell’iscrizione è facoltativo in quanto
non previsto da leggi o regolamenti statali, ma è chiaramente legato alla volontà del richiedente
di aderire all’Associazione: il mancato conferimento dei dati richiesti o il conferimento parziale
degli stessi può comportare l’inammissibilità della richiesta.
Il trattamento dei dati viene effettuato nel totale rispetto della normativa vigente ed avviene per
finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connesse e strumentali alle attività
dell'Associazione, quali ad esempio:
• finalità connesse all’acquisizione di informazioni utili all’attivazione, alla prosecuzione di rapporti
con l’Associazione ed alla partecipazione alle attività della stessa (pubblicazioni comprese);
• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di Legge.
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico
e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici 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 modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali, compresi quelli rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili”, sono nella
disponibilità degli incaricati al trattamento e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
La mancata apposizione della firma in calce al modulo di iscrizione, da parte dell’esercente la
potestà genitoriale del minore o del ragazzo maggiorenne, renderà impossibile la valutazione della
richiesta e conseguirà la sua immediata riconsegna all’interessato.
Il Titolare del trattamento è l’A.G.E.C.S. - Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi - con
sede a Dogana, Via Consiglio dei XII n. 10 - ed i Responsabili del trattamento sono i Capi Scout
censiti nell’Associazione.
Nel caso in cui l’A.G.E.C.S. o il singolo ragazzo intendano aderire a particolari eventi organizzati sul
territorio italiano (ad esempio eventi di Branca L/C - come la Caccia Francescana o la Corsa di
Primavera -, per la Branca E/G - come i Campi di specialità - o per la Branca R/S - come il
Challenge, la Route Partenti o la Route Nazionale -) o nel caso di eventi internazionali (ad esempio
il World Scout Jamboree) alcuni dati personali non sensibili come nome, cognome, data e luogo di
nascita ed indirizzo di residenza, dovranno essere trasmessi dall’A.G.E.C.S. ai rispettivi organismi
competenti che si occuperanno del trattamento come, ad esempio, avviene per l’Italia con
l’A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) - con sede in Roma, Piazza Pasquale
Paoli n. 18, C.A.P. 00186 -.
In tal caso, Titolare del trattamento rimarrà l’A.G.E.C.S., mentre i Responsabili del trattamento
saranno, in una prima fase, i Capi Scout dell’Associazione ed, in una seconda fase, l’Ente
organizzatore dell’evento.
Il tutto in base alla normativa nazionale interessata dall’evento stesso.

