
Informativa sulla protezione dei dati personali

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali
ha  la  finalità  di  garantire  che  il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali

venga svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarLa
sulla nostra policy in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali,  da Lei liberamente forniti mediante la compilazione del modulo di adesione o
sostegno al Gruppo Italiano per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico (Gruppo LES Italiano ODV),
formeranno  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  di  seguito  indicate nel  rispetto  della  normativa
applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Gruppo LES Italiano ODV, con sede legale in via dei
Monti Tiburtini n. 558, 00157 Roma, Tel. 3392367746, e-mail segreteria@lupus-italy.org.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati dal Titolare saranno dati personali identificativi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo,
telefono, e-mail) da Lei forniti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI E BASE LEGALE
I Suoi dati personali da Lei liberamente forniti sono trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione, in particolare per la
gestione delle  comunicazioni  (a  mezzo corrispondenza cartacea o tramite sms o per telefono),  per
l’invio della rivista ICARO, per la redazione del libro dei soci, per fini statistici e per la tenuta della
contabilità sociale, in esecuzione della richiesta di adesione o sostegno all’Associazione che costituisce
la base giuridica del trattamento. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DERIVANTE
DALL’EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è facoltativo; tuttavia, in caso di Suo diniego non sarà
possibile soddisfare la Sua richiesta di adesione o sostegno all’Associazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI
I Suoi dati personali vengono trattati per il tempo necessario per adempiere le finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con l’Associazione per assolvere obblighi
imposti dalla legge nonché per limitati fini di eventuale tutela dei diritti dell’Associazione.

I SUOI DIRITTI 
In qualità di interessato Le competono nei confronti del titolare tutti i diritti di accesso ai dati previsti
dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e quindi potrà, tra l’altro, ottenere conferma che sia o meno
intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, la rettifica o la
cancellazione dei  dati o la  limitazione,  in  vista della  tutela  dei  Suoi  diritti,  del  trattamento che La
riguarda. Le è riconosciuto il diritto di ottenere il rilascio in formato elettronico, a Lei o ad altro soggetto
da Lei indicato, dei dati personali da Lei fornitici.
L’esercizio dei Suoi  diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
segreteria@lupus-italy.org.
Le è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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