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REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Registro adottato ai sensi dell’arti 30 del GDPR – Regolamento UE 2016/679  

L’ASD Le Ciaspole, nella riunione del CD ha deliberato di adottare il seguente 
registro del trattamento dei dati previsto dall’articolo 30 del GDPR – Regolamento 

UE 2016/679, anche se non obbligatorio per legge data la tipologia 
dell’Associazione, quale strumento utile per un approccio responsabile del 

sodalizio al trattamento dei dati personali. 

 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI 
DATI 

Remo Angelino in qualità di Presidente protempore e 

rappresentante legale 

Recapito e.mail del 
Presidente 

angelinoremo@gmail.com 

Recapito telefonico del 

Presidente 

+393357472349 

FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO 

I dati degli associati verranno trattati per la gestione 

del rapporto associativo ad esempio 

 Registro soci 

 Stesura verbali dell’assemblea, del direttivo e 

delle riunioni 

 Gestione dei certificati medici di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica 

 Comunicazione delle iniziative escursionistiche 

ed altro 

 Gestione delle attività associative 

 

CATEGORIE DI 

SOGGETTI INTERSSATI  

 

I soggetti interessati sono i soci dell’ASD LE 

CIASPOLE, 

 

CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI 

 i dati personali dei soci trattati sono: 

 anagrafica  con recapiti e numeri telefonici 

 certificati medici 

 immagini (foto e video) 

 competenze specialistiche (istruttori, 



  

accompagnatori, organizzatori di gite) 

 

DESTINATARI DEI DATI I dati personali dei soci potranno essere comunicati a 
terzi per finalità associative 

 Alla UISP come Ente affiliante e al CONI per il 
registro CONI 

 Enti locali per specifiche attività (Comune di 
Usseaux per pulizia sentieri, Comune di Pinerolo 

per pulizia area attrezzi sportivi piazza d’Armi) 

  per la comunicazione all’agenzia assicurativa in 

caso di infortunio 

 ad esercizi pubblici per specifiche attività 
(prenotazioni in hotel/rifugi, ecc) 

 

TERMINE PREVISTO PER 

LA CANCELLAZIONE DI 
DATI 

L’ASD LE CIASPOLE è tenuta ai fini civilistici alla 

conservazione di dati acquisiti per un periodo di 10 
anni 

MISURE DI SICUREZZA La Mailing list degli associati è gestita dall’Agenzia 

ALPIMEDIA, che garantisce elevati livelli di protezione 
dei dati 

Il registro soci, i certificati medici, e ogni altra 
documentazione dell’Associazione sono tenuti in sede 

all’interno di armadio chiuso a chiave. 

 

PERSONE AUTORIZZATE 
AL TRATTAMENTO DEI 

DATI 

 PIERCARLO GIANRE responsabile del 
tesseramento, registro soci, gestione certificati 

medici 

 CLORINDA SALVETTI Tesoriera, gestione quote 
sociali e UISP 

 MARCELLO GANDI responsabile della 
comunicazione, gestione mailing list 

 

 

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Stefania VESCO             Remo ANGELINO 


