NOMINA INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto FABIO SALANDINI in qualità di “Titolare del trattamento dei dati”, in
virtù dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679
INCARICA
i presidenti dei Gruppi, Circoli affiliati al CTG, i presidenti dei Comitati Provinciali
CTG, i presidenti dei Consigli Regionali CTG, i responsabili delle Case per Ferie
affiliate al CTG
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
nell’ambito delle loro funzioni vengono fornite informazioni ed istruzioni per il
trattamento dei dati personali.
I dati personali, nel rispetto , dell’informativa privacy, pubblicata sul sito
www.ctg.it, debbono essere trattati in modo:
a) lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le sole finalità afferenti alla associazione, ai suoi scopi e
attività;
c) si dovrà costantemente controllarne l’esattezza e qualora necessario provvedere
all’aggiornamento;
d) la raccolta dei dati dovrà essere pertinente, completa e non eccedente rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti.
Nello svolgimento delle funzioni dovrà costantemente garantire la massima
riservatezza dei dati personali trattati, evitando qualunque divulgazione,
comunicazione e/o diffusione, degli stessi senza il consenso del Titolare.
E’ fatto divieto assoluto di procedere alla loro produzione e/o riproduzione.
E’ richiesta la massima cura nel trattamento dei dati in modo tale da non renderli
accessibili a terzi non incaricati, assicurandosi che il contenuto non sia accessibile
ad estranei.
Gli obblighi assunti dall’incaricato in tema di riservatezza dei dati personali
dovranno essere osservati anche in caso di cessazione della proprio incarico.
Nell’ambito dell’incarico assegnato, viene conferito il compito di attuare le
operazioni di trattamento dei dati sotto elencate, avendo cura di rispettare le
avvertenze sopra citate e le istruzioni in materia fornite dal Titolare:
1) Nello svolgimento dell’incarico si avrà accesso a dati personali identificativi di
soci dell’associazione

2) Tali dati dovranno essere raccolti, organizzati, registrati e conservati allo scopo
di adempiere alle formalità previste dalle disposizioni statutarie, regolamentari,
assicurative, legislative e tributarie
3) L’attività sarà svolta sia attraverso l’utilizzo di cartelle cartacee, sia attraverso
l’ausilio di supporti informatici. L’accesso agli strumenti informatici dovrà essere
riservato in modo che le proprie credenziali di autenticazione (username e
password) non vengano comunicate a nessun altro. Gli strumenti informatici non
dovranno essere lasciati incustoditi né resi accessibili a terzi durante le sessioni di
trattamento.
4) Sarà precisa cura non lasciare mai incustodito l’archivio cartaceo e, nei casi di
momentaneo allontanamento, assumere le precauzioni idonee a evitare l’accesso
allo stesso da parte di soggetti non autorizzati. Sarà cura garantire la conservazione
nel tempo, in luogo sicuro e non accessibile da estranei, dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati
Dott. Fabio Salandini
Presidente Nazionale CTG

Roma, 25 maggio 2018
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