Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003
(Legge sulla privacy)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Il Gruppo LES Italiano ONLUS informa di quanto segue:
1) I dati personali di cui siamo in possesso, che Vi verranno richiesti o ci saranno comunicati,
vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra Associazione, in particolare
per la gestione della corrispondenza, per l’invio della rivista ICARO, per la redazione del Libro Soci, e per la
tenuta della contabilità sociale.
2) Il trattamento avviene su supporti cartacei e informatici.
3) Il conferimento dei dati da parte Vostra è del tutto facoltativa. Vi avvisiamo peraltro che
in caso di Vostro divieto a fornirci i dati richiesti potrà risultarci impossibile annoverarVi tra
i Soci della nostra Associazione, rilasciare ricevute in caso di donazioni e inviarVi la rivista.
4) I Vostri dati non saranno diffusi all’esterno dell’Associazione né comunicati a terzi, salvo
che ciò sia previsto per adempiere a specifici obblighi di legge. Potranno essere conosciuti
dai collaboratori dell’Associazione specificamente autorizzati al trattamento, in qualità di
responsabili o incaricati.
5) Ai sensi dell’art. 7) del D. Lgs 196/2003 Vi informiamo inoltre che avete il diritto di ottenere:
a) La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, l’origine e la finalità
e modalità del trattamento.
b) Gli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
c) Potete chiedere inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la trasformazione
in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’attestazione che le operazioni di cui al presente punto c) sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
d) Infine potete, per motivi legittimi, opporvi al trattamento dei dati che Vi riguardano o al
trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La rivista Icaro non costituisce una pubblicazione di carattere commerciale ed ha il solo fine
di far conoscere le attività istituzionali dell’Associazione Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus
Eritematoso Sistemico.
Titolare del trattamento è la nostra Associazione, con sede legale a Roma, via dei Monti Tiburtini 558.

