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Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali 

Articoli 13 e 14 GDPR 2016/679 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è PROGETTO SCOUT Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in 
Via Risorgimento n.62 – 23900 – LECCO, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig. Paolo Lietti. 
Per ogni quesito avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa è 
possibile scrivere a info@progettoscout.org 
 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il titolare tratta esclusivamente i dati anagrafici che si riassumono in: 
Soci della Cooperativa: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, recapito telefonico fisso, recapito 
telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica 
Prenotazione Base Scout Piani Resinelli, Casa Tremenico e Salone Dino Monti: 
• per le presone fisiche sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico fisso, recapito 

telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica 
• per le associazioni/società sono: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapito telefonico fisso, 

recapito telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, codice univoco 
per la fatturazione elettronica 

Tali dati personali, ai sensi dell’art 6 lettera b) del Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, possono essere trattati 
senza il consenso del richiedente in quanto necessari per gli adempimenti fiscali. 
Preiscrizione ai gruppi scout: 
• dati anagrafici dei genitori: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico fisso, recapito 

telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica 
• dati anagrafici del bambino/a: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
• dati di preferenza (esempio: fratelli che frequentano già un gruppo scout, gruppo scout desiderato) 
Tali dati personali, successivamente alla informativa dell’avvenuta disponibilità all’inserimento del minore all’interno 
dei gruppi scout, saranno trasmessi ai Capi Scout protempore dei gruppi Lecco1, Lecco2, Lecco3 per 
l’espletamento delle formalità di iscrizione. 
 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali forniti, è finalizzato alla: 
Soci della Cooperativa: 
• gestione del rapporto contrattuale 
• trasmissione delle informazioni che la Cooperativa vorrà divulgare per la persecuzione dell’oggetto societario di 

cui all’Art.6 dello Statuto 
• Rispondere alle richieste di informazioni 
Utenti Base Scout Piani Resinelli, Casa Tremenico e Salone Dino Monti: 
• gestione del rapporto contrattuale e ai fini degli adempimenti fiscali 
• trasmissione delle informazioni che la Cooperativa vorrà divulgare sulle attività inerenti le varie sedi 
• Rispondere alle richieste di informazioni 
Preiscrizione ai gruppi scout: 
• Espletare il servizio di raccolta delle possibili adesioni al movimento scout a favore dei gruppi di Lecco 
• Rispondere alle richieste di informazioni 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati utilizzando strumenti informatici mediante l’inserimento degli stessi in banche dati, nei modi e 
nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. La Cooperativa ha previsto adeguate misure di sicurezza 
al fine di tutelare i dati personali del richiedente. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al 
trattamento. 
 
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
• Per i Soci della Cooperativa e gli utenti della Base Scout Piani Resinelli, della Casa di Tremenico e del Salone Dino 

Monti, i dati personali potranno essere comunicati ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per 
la Società un obbligo o necessità di comunicazione. I dati personali non saranno trasmessi a soggetti di interesse 
privato, per altre finalità rispetto a quelle di cui sopra. 

• Per le preiscrizioni alle associazioni scout, i dati saranno trasmessi esclusivamente ai capi gruppo protempore dei 
gruppi Lecco1, Lecco2, Lecco3, limitatamente ai minori effettivamente assegnati al gruppo di competenza 
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DIFFUSIONE 
I dati personali messi a disposizione dal richiedente non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati dei Soci della Cooperativa e degli Utenti della Base Scout Piani Resinelli, della Casa di Tremenico e del Salone 
Dino Monti, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dalla data di cessazione del rapporto i 
dati saranno conservati per dieci anni. 
I dati delle preiscrizioni ai gruppi scout saranno conservati sino alla trasmissione ai capi gruppo. Successivamente 
saranno cancellati. Rimarranno conservati, ai soli fini statistici, i seguenti dati per ogni anno solare: numero 
preiscrizioni, età del richiedente, sesso del richiedente, età di inserimento, gruppo di inserimento 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali, il richiedente potrà esercitare in qualunque momento, i 
diritti espressamente riconosciuti dal Regolamento europeo, ed in particolare il diritto di accesso ai dati personali; il 
diritto di rettifica o cancellazione; il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto alla portabilità 
dei dati personali; il diritto di opposizione; il diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata; il diritto di 
proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
Qualora ritenesse necessario esercitare i diritti sopraelencati, potrà scrivere al titolare del trattamento al seguente 
indirizzo di posta elettronica: info@progettoscout.org 
 
 


