
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (il “Regolamento”), che i
dati personali da lei forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in
modo lecito, corretto e trasparente e in maniera da garantirne la riservatezza, la sicurezza
e protezione con misure tecniche e organizzative adeguate ed idonee ad impedirne la
perdita o trattamenti non autorizzati o illeciti.
I  dati  da  lei  forniti  verranno  trattati  per  finalità  strettamente  connesse  e  necessarie
all'iscrizione all'associazione sulla base delle necessità contrattuale; i  suoi dati saranno
trattati esclusivamente dall'associazione per gli scopi  statutari quali, ad esempio, fornire
assistenza, consulenza, inviare materiale informativo o contabilizzare i versamenti della
sua quota associativa. I dati da lei forniti non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti
se non a nostre sedi territoriali, consulenti, professionisti e collaboratori (legali, contabili,
tecnici, ecc.) incaricati dall' Associazione che tratterrano i dati sulla base delle istruzioni
ricevute e per conto dell'Associazione nei limiti  e per le finalità indicate nonchè ad enti
pubblici per adempimenti di obblighi di legge.

Il  conferimento  dei  dati  personali  è  un  requisito  necessario  per  consentire  l'iscrizione
all'Associazione, in caso di mancata comunicazione non sarà possibile procedere con la
richiesta di adesione.
I suoi dati verrano conservati per il periodo richiesto per l'erogazione del servizio ed in ongi
caso non superiore a 10 anni.
I sui dati non verrano diffusi in paesi extra-Unione Europea.
Le ricordiamo che gli art. 15 e ss. del Regolamento le attribuiscono i seguenti diritti:

-esercitare il diritto di accesso e, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza di un
trattamento in corso dei suoi dati personali; conoscerne le finalità, sapere quali categorie
di  dati  personali  ne  sono  oggetto  ed  il  loro  periodo  di  conservazione;  quali  sono  i
destinatari;

-chiedere la rettifica dei propri dati personali;

-chiedere la cancellazione dei dati  personali,  la limitazione del trattamento o opporsi  a
quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;

-ottenere un copia in formato strutturato dei suoi dati, così come e di uso comune e far
valere la possibilità di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento

Per  esercitare  i  suoi  diritti,  può  inviare  senza  formalità  una  richiesta  via  e-mail
all'Associazione all'indirizzo di seguito specificato segnalazioni@legaconsumatori.it

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, può proporre reclamo al Garante della
Privacy. Sul sito del Garante può anche reperire il testo integrale del Regolamento.

I dati saranno inoltre tarsferiti alla sede nazionale in Via delle Orchidee 4/a-20147 Milano
che tratterà i dati personali come autonomo titolare, sulla base della necessità contrattuale
di attuare gli scopi statutari e il legittimo interesse a essere riconosciuti a livello nazionale
come associazione consumatori al fine di accreditameno presso il Mise.

L'informativa  privacy  della  sede  nazionale  è  disponibile  al  seguente  indirizzo:
www.legaconsumatori.it

Titolare e responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Presidente Nazionale della
Lega Consumatori

mailto:segnalaioni@legaconsumatori.it

