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Ai Capi Gruppo pro tempore 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI NEUTRI E SENSIBILI 

L’ASdI – Associazione Scout d'Italia, con sede in Lariano, via Colle Cagioli n. 267, in persona del 
suo Presidente e legale rappresentante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
da essa operato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, con il presente atto 

NOMINA 

i Capi Gruppo pro tempore
responsabili del trattamento dei dati personali effettuati dall’ASdI, per il proprio livello di 
responsabilità e per i dati in proprio possesso, affidando loro le incombenze e le responsabilità di 
cui all’art. 29 del D.lgs. 196/2003, avendo valutato la loro idoneità al rispetto delle caratteristiche 
di esperienza, capacità ed affidabilità richieste dalla legge per la tutela del trattamento. 
I responsabili hanno il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti 
disposizioni.

In particolare, i responsabili dovranno: 

• dare ad ogni nuovo socio, ed ai vecchi soci che rientrano quest’anno in Associazione (adulto, 
minorenne) all’atto del censimento, l’informativa, acquisendo, contestualmente all’informativa, il 
consenso che dovrà essere dato attraverso la sottoscrizione del modello stesso (se il socio è 
minorenne la firma andrà apposta da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci). 

• i moduli, una volta sottoscritti, dovranno essere trattenuti e custoditi dai Capi Gruppo, NON 
inviati all’Associazione, che ne sarà informata attraverso i Capi Gruppo; 

• i responsabili del trattamento dovranno pertanto custodire, sotto la propria responsabilità, i 
modelli di informativa e consenso attenendosi alle norme di buon senso e di sicurezza atte ad 
impedire, ai non autorizzati, l’accesso ai dati sensibili in loro possesso; 

• i responsabili, dovranno, inoltre distruggere i dati sensibili in proprio possesso nel caso in cui gli 
stessi non siano più necessari o siano riferibili a persone non più associate; 

• i responsabili potranno nominare degli incaricati al trattamento; la nomina dovrà avvenire per 
iscritto. Gli incaricati nominati potranno elaborare solamente i dati indicati nella lettera di 
nomina e attenendosi a quanto previsto alle istruzioni loro impartite. 

Marco Audino                           
Presidente dell'ASdI                     

Data di accettazione Firma per accettazione
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