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Circolo degli Esteri

 
 
 

 
REGOLAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2016 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

PUBBLICATO SUL SITO DEL CIRCOLO IL 22 DICEMBRE 2016 
IN VIGORE DAL 23 DICEMBRE 2016 

 
visto l’art. 22, comma 1 dello Statuto, che dispone: “Il Consiglio 
Direttivo …. emana e modifica, nel quadro delle disposizioni dello 
Statuto, i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento 
del Circolo e degli organi sociali” 
visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e 
integrazioni)  
 
 
Art. 1. Nel contesto dei fini statutari, il Circolo compila e mantiene 
aggiornato l’elenco nominativo degli iscritti, il quale rimane a 
disposizione degli iscritti, che lo possono liberamente consultare.  

L’elenco è suddiviso in sezioni secondo le categorie di iscritti 
previste dallo Statuto: Soci onorari, Soci benemeriti, Soci effettivi, 
Aggregati. Accanto al titolare sono indicati i familiari iscritti. 

Fatta salva la richiesta espressa dell’interessato di farvi figurare i 
propri recapiti di cui al successivo art. 3, nell’elenco non può figurare 
nessun dato personale soggetto a protezione ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

L’elenco nominativo degli iscritti non può essere comunicato o 
esibito all’esterno o a soggetti diversi dagli iscritti. I dati da esso ricavati 
possono essere utilizzati dagli organi sociali e da altri iscritti solo per il 
perseguimento di scopi individuati dallo Statuto e con modalità che 
assicurino che i dati stessi non entrino in possesso di estranei al Circolo.  
 
Art. 2. Ogni iscritto può chiedere, con comunicazione scritta indirizzata 
alla Segreteria del Circolo, i recapiti eventualmente non contenuti 
nell’elenco di cui all’art. 1 di altri iscritti, nominativamente indicati, 
specificando i motivi della richiesta ed impegnandosi a non comunicarli 
ad altri e ad usarli esclusivamente in connessione con il perseguimento 
delle attività e finalità del Circolo, quali sono definite dallo Statuto, ed 
entro i limiti stabiliti dai Regolamenti, e comunque entro i limiti 
dell’autorizzazione previamente rilasciata ai sensi dell’art. 3.  
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Esaminata l’accettabilità della richiesta, e in particolare 
l’autorizzazione in suo possesso, la Segreteria comunica i dati per 
iscritto, nei limiti in cui l’interessato ne abbia previamente autorizzata la 
comunicazione, limiti che la Segreteria specifica nella sua 
comunicazione. 
 
Art. 3. All’atto dell’adesione o in qualsiasi momento, gli iscritti possono 
sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato con la quale viene 
concessa alla Segreteria del Circolo l’autorizzazione a comunicare ad 
altri iscritti, che li abbiano richiesti e si impegnino ad utilizzarli 
esclusivamente in connessione con le attività e finalità del Circolo ed 
entro i limiti di cui all’articolo precedente, e comunque entro i limiti 
dell’autorizzazione concessa, tutti o alcuni dei seguenti dati: 

indirizzo postale 
indirizzo di posta elettronica 
recapiti telefonici. 
L’autorizzante specifica i limiti che eventualmente pone 

all’autorizzazione che concede, in ragione delle persone, delle materie o 
di altro. Tali limiti devono essere definiti in modo che la Segreteria possa 
dare seguito sulla base della documentazione già in suo possesso. 

In alternativa a quanto sopra ogni iscritto può autorizzare la 
Segreteria a trasmettergli le richieste degli altri iscritti, per dar loro 
seguito egli stesso. 

La dichiarazione di consenso può essere modificata o revocata in 
qualsiasi momento per iscritto. 

 
Art.4 Il Direttore del Circolo è la persona individuata ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 quale responsabile nel 
Circolo degli Esteri del trattamento, nell’osservanza delle disposizioni 
vigenti, dei dati personali in possesso del Circolo. Le operazioni di 
trattamento possono essere effettuate solo dal personale che con lui 
costituisce la Segreteria del Circolo e che opera sotto la sua diretta 
responsabilità, attenendosi alle istruzioni impartite. 

La Segreteria provvede alla sicurezza dei dati e li usa 
esclusivamente per i fini statutari del Circolo, non li comunica a nessuno, 
fatto salvo il disposto dell’art.2, e costituisce esclusivo tramite per la 
corrispondenza d’istituto, nei due sensi, tra il Circolo e gli iscritti.  

I membri degli organi sociali non hanno titolo per accedere ai dati 
personali custoditi dalla Segreteria. Se i dati non sono pervenuti per altra 
via nella loro disponibilità, essi comunicano con gli iscritti attraverso la 
Segreteria. 

Gli iscritti possono comunicare con i membri degli organi sociali 
per il tramite della Segreteria. 
 



 3 

Art.5.  Sia in relazione alla richiesta di cui all’art. 1, sia in relazione alla 
dichiarazione di cui all’art. 3, il sottoscrivente dichiara contestualmente 
di essere consapevole che il Circolo non è in grado di garantire che i dati 
personali di cui autorizza la comunicazione saranno usati esclusivamente 
dall’iscritto autorizzato a riceverli ed esclusivamente in connessione con 
le attività e finalità del Circolo entro i limiti dell’autorizzazione concessa, 
e che pertanto rinuncia a qualsiasi azione contro il Circolo per un 
eventuale uso improprio degli stessi. 

La Segreteria conserva le richieste e dichiarazioni di cui sopra, 
dopo averne controllata la correttezza. 
 
Art.6.  Per quanto concerne le comunicazioni in materia elettorale ed in 
particolare la diffusione del materiale propagandistico dei candidati, la 
materia resta disciplinata dall’art. 16, comma 6 del Regolamento del 26 
ottobre 2016 sulle elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle 
Assemblee. 
 
Art. 7. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Circolo ed entra 
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. 

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti 
entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore attraverso comunicazione 
individuale, telematica o postale. A coloro che si iscrivono 
successivamente esso è reso noto all’atto dell’iscrizione. 

L’elenco di cui all’art. 1 è compilato entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore del Regolamento. 


