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Riservati i diritti d’autore 

Titolare del trattamento   
Il titolare del trattamento è LILT-CUNEO ODV, con sede legale in Via Meucci 34, 12100 Cuneo, P.IVA 
96046640049, tel. 0171697057, email cuneo@legatumoricuneo.it, PEC legatumoricuneo@pec.it, in persona 
del Legale rappresentante pro tempore. 
Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu, PEC 
segreteria@pec.aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente al fine di perseguire gli scopi statutari del 
titolare del trattamento. La base giuridica del trattamento è individuata nell’art. 6, lett. b del GDPR. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire 
i dati personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte non permette di aderire alla LILT-CUNEO ODV. 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di strumenti cartacei e elettronici direttamente 
dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o designati. Si precisa, inoltre, che per il trattamento 
di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni 
di profilazione. 
Comunicazione e Diffusione 
I Suoi dati personali, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e 
nel rispetto della normativa vigente in materia, verranno comunicati alla LILT nazionale (https://www.lilt.it/) 
che opererà sugli stessi quale distinto titolare autonomo del trattamento, ciò in considerazione delle norme 
statutarie e regolamentari (artt. 3 e 17 dello Statuto nazionale, all’art. 4 dello stesso e all'art. 3 del 
Regolamento attuativo dello Statuto nazionale per le Associazioni Provinciali LILT). 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.   
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati relativi al rapporto associativo saranno conservati per tutta la durata dello stesso e per i successivi 10 
anni, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di conservazione della documentazione 
amministrativa, dopodiché saranno distrutti. 
Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili e nel rispetto del Capo V GDPR. 
Diritti dell’interessato  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 

erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione. Per esercitare i 

diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO. 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
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