
INFORMATIVA PRIVACY 

(Informativa resa ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016) 

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1- Titolare del Trattamento

LIO - LIPEDEMA ITALIA, titolare del trattamento, con sede legale in Roma, VIA CARENTINO 4, C.A.P. 00166, Codice Fiscale 

96413930585. Esegue il seguente trattamento ex art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 

personali n. 679/2016  

2- DPO (Data Protection Officer)

Dott. Mauro Morelli. e-mail: m.morelli@newprivacy.it 

3- Tipologia dei dati raccolti:

1) I dati personali comuni raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nella categoria dei dati identificativi (in particolare

a titolo esemplificativo e non esaustivo: nominativo, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e 

data di nascita, indirizzo e-mail ed eventuali dati curriculari);  

2) i dati particolari ex art. 9 REG. UE 679/2016 occasionalmente comunicati nei dati curriculari e trattati dalla scrivente.

4- Finalità al trattamento dei dati

LIO - LIPEDEMA ITALIA, tratta i dati raccolti al fine di realizzare le sue finalità istituzionali. Il trattamento dei Suoi dati 

personali avrà le seguenti finalità:  

a) valutare la Sua manifestazione di interesse a diventare volontario della LIO - LIPEDEMA ITALIA. RicontattarLa e gestire

gli adempimenti conseguenti all’eventuale accettazione della stessa. 

b) invio della newsletter di LIO - LIPEDEMA ITALIA.

5- Basi legali

Il trattamento viene eseguito in conformità alle seguenti basi legali: 

1) Il trattamento è “necessario” per la valutazione della manifestazione di interesse a diventare volontario della LIO- 

LIPEDEMA ITALIA. 
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2) Per i trattamenti riguardanti i “dati particolari ex art. 9” REG.UE 679/2016 occasionalmente comunicati nell’eventuale

curriculum” è previsto il suo “consenso”, mediante dichiarazione attraverso mezzi elettronici. 

6- Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili, individuati formalmente ed ai quali verranno 

impartite specifiche istruzioni scritte, che utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici) idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

7- Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di incaricati o di responsabili 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia 

riconosciuta in base a disposizioni di legge o di regolamento quali. Si precisa che non è prevista la diffusione dei dati che 

La riguardano. I Suoi dati personali, come detto, saranno trattati da dipendenti e collaboratori LIO - LIPEDEMA ITALIA, 

sia interni sia esterni, debitamente designati incaricati o responsabili del trattamento, come per legge.  

8- Diritti dell’interessato

Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra cui, in particolare, quello 

di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato 

decreto legislativo, con semplice comunicazione alla scrivente, a mezzo e-mail all’indirizzo: 

privacy.lio@lipedemaitalia.info   

9- Precisazioni sul trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti 

alla sua manifestazione di interesse a diventare volontario LIO - LIPEDEMA ITALIA. I dati personali dei quali non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono trattati saranno cancellati o trasformati in forma 

anonima, come per legge. I dati personali saranno trattati per l’invio della newsletter di LIO - LIPEDEMA ITALIA, ove 

consentito, fino all’esercizio del diritto di cancellazione. Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed aggiornato 

dei responsabili che effettuano il trattamento dei Suoi dati, potranno essere richieste direttamente all’indirizzo mail 

privacy.lio@lipedemaitalia.info  
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