
 

 

 

 

 

 

Agli Associati 

 
Carissimi, 

con il D.Lgs. 196/2003 il legislatore ha raccolto e organizzato in un unico “codice” tutte le 

norme relative alla tutela della privacy (introdotta in Italia con la legge 675/96). 

La legge tutela i dati personali e regolamenta il relativo trattamento (raccolta, distribuzione, 

cessione), incluso quello con sistemi informatici e telematici, attribuendo specifiche responsabilità 

civili, penali ed amministrative: 

1. al titolare 

2. ai responsabili 
3. agli incaricati del trattamento dei dati 

 
Vi rimettiamo qui di seguito alcune notizie più specifiche: 

 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agesci e per essa i Presidenti del Comitato Nazionale (di 

seguito Presidenti), quali legali rappresentanti pro tempore. Come titolari, i Presidenti hanno il 

compito di decidere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e le misure di 

sicurezza che è necessario adottare. 

 
La legge prevede che, nel caso di organizzazioni complesse e molto decentrate, il titolare del 

trattamento possa nominare dei Responsabili del trattamento che a loro volta possono avvalersi 

di Incaricati del trattamento. 

 
Responsabili del trattamento dei dati sono, nel caso della nostra associazione: 

• i Responsabili Regionali pro tempore, 

• i Responsabili di Zona pro tempore, 

• i Capi Gruppo pro tempore, 
• il Coord ina to re  della Segreteria Nazionale. 

 
Cosa fare 

I Responsabili Regionali devono: 

- sottoscrivere la lettera di nomina a Responsabili del Trattamento dei dati da conservarsi 

presso la propria Sede regionale; 

- nominare eventualmente gli Incaricati al trattamento; 

- raccogliere  e  conservare  presso  la  Segreteria  Regionale  il  consenso  per  i  censiti  nel 

Comitato  Regionale; 

- l’avvenuta  raccolta  andrà  comunicata  rispondendo  alle  apposite  caselle  presenti  in  ogni 

scheda socio del censimento elettronico (IsolaOnLine). 
 

La comunicazione dell’avvenuta raccolta  dei  diversi  consensi  alla  Segreteria  del  Comitato 

Nazionale avverrà secondo specifiche procedure manuali e/o elettroniche, pubblicizzate attraverso 

i normali canali associativi 

 
I Responsabili di Zona devono: 

- sottoscrivere la lettera di nomina a Responsabili del Trattamento dei dati da conservarsi 



 

 

presso la propria Sede; 

- nominare eventualmente Incaricati al trattamento; 



 

 

 
 

 

- raccogliere e conservare presso il Comitato di Zona il consenso per i censiti nel Comitato di 
Zona; 

- l’avvenuta  raccolta  andrà  comunicata  rispondendo  alle  apposite  caselle  presenti  in  ogni 

scheda socio del censimento elettronico (IsolaOnLine). 
 

La comunicazione dell’avvenuta raccolta  dei  diversi  consensi  alla  Segreteria  del  Comitato 

Nazionale avverrà secondo specifiche procedure manuali e/o elettroniche, pubblicizzate attraverso i 

normali canali associativi 
 

I Capi Gruppo devono: 

- sottoscrivere la lettera di nomina a Responsabili del Trattamento dei dati da conservarsi 

presso la propria Sede e comunicarlo alla Segreteria del Comitato Nazionale utilizzando 

l’apposita funzione nell’area delegati de LaCambusa; 

- nominare eventualmente gli Incaricati al trattamento; 

- raccogliere e conservare, presso la sede del Gruppo, il consenso per  tutti  i  censiti  nel 

Gruppo; 

- l’avvenuta raccolta andrà comunicata rispondendo alle apposite caselle presenti  in  ogni 

scheda socio del censimento elettronico (IsolaOnLine); 
 

ATTENZIONE: con la comunicazione dell’avvenuta raccolta del consenso al trattamento dei dati 

(funzione del censimento) viene confermato alla Segreteria Nazionale che i Responsabili del 

trattamento dei dati ai diversi livelli hanno provveduto a distribuire l’informativa e di conseguenza a 

raccogliere il consenso/dissenso per iscritto. 

 
Queste informazioni, insieme all’informativa, ai fac-simile delle lettere di nomina, alla normativa, 

ecc. sono disponibili sul sito de LaCambusa all’indirizzo https://lacambusa.agesci.org nell’area 

documenti. 
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