
                     AGGS 

Associazione Gruppi Guide Scouts – Varese 2 

Associazione Gruppi Guide Scouts (A.G.G.S.) - Varese 2 - Via Cicchelero, 9 - 21100 Varese (VA)  
C.F. 95015780125 - www.aggs.it - info@aggs.it  

 

Informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), 
dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell’interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, AGGS - Associazione Gruppi Guide e 
Scout, con sede legale in Via Cicchelero, 9 - 21100 Varese (VA), Titolare del trattamento, fornisce le 
seguenti informazioni:  

1. I dati personali comuni dei genitori o di chi ne faccia le veci, nonché i dati comuni e sensibili del 
minore (nel contesto della presente informativa, i dati appartenenti ad entrambe le citate 
categorie sono denominati “Dati”) forniti nel momento dell’iscrizione e che saranno acquisiti in 
futuro, saranno trattati per le finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, 
connesse e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio:  

a) finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di 
rapporti con la nostra associazione; 

b) finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge.  

2. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico 
e saranno da noi 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 
guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

3. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impedimento nell’esecuzione del 
rapporto.  

4. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità 
indicate al punto 2. I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per:  

a) esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;  

b) esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;  

c) pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.  

5. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, 
ad es. ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, verificarne contenuto, 
origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima, blocco dei dati per violazione di legge, opposizione al 
trattamento per motivi legittimi. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al 
Titolare del trattamento.  
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