
INFORMATIVA PRIVACY 

 

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

n. 2016/679, di seguito abbreviato GDPR) 

 
In relazione alle informazioni di cui LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa su quanto segue: 

 

1. Titolare del trattamento 

 
LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA è 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. 2016/679 e-mail ai fini della protezione dei dati: privacy.lio@lipedemaitalia.info. 

 

 

2. Finalità e base Giuridica del Trattamento 

Titolare 
a. Consentire la navigazione sul Sito, essenzialmente mediante l’utilizzo di Cookies: il Trattamento per la finalità di cui alla lettera a 

riguarda solo “Cookies Tecnici”. LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA non tratta 
“Cookies di profilazione” secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante sulla Privacy (n. 231 del 10/06/2021). 

b. Previo facoltativo consenso esplicito, eseguire i Trattamenti dei Dati Sanitari ai fini dell’utilizzo dei Servizi: il Trattamento per la 
finalità di cui alla lettera b) è necessario per la fruizione dei Servizi e l’eventuale rifiuto impedisce di fruire dei Servizi per i quali 
occorre utilizzare anche i Dati Sanitari. Tale Trattamento si fonda sul consenso esplicito libero, specifico, informato ed 
inequivocabile dell’Interessato, espresso con modalità “rafforzate” ai sensi dell’art. 9.2 del GDPR, mediante duplice dichiarazione o 
azione positiva (e.g. flag) nel Form. La revoca del consenso può essere esercitata in ogni tempo, seguendo le indicazioni di cui al 
punto 7 lett. a) della presente Informativa. 

c. Per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi sociali, procedure 
amministrative interne) e per l'organizzazione ed esecuzione del servizio; 

d. Per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell'Associazione; 

e. Per l'invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate 

all'attività e iniziative dell'Associazione; 

f. In relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell'Associazione, sui social network dell'Associazione o su 

newsletter o materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell'Associazione previo Suo esplicito consenso; 

g. Per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per la loro organizzazione e gestione; 

h. Per analisi statistiche, i cui dati verranno resi noti in forma anonima e aggregata. 

i. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo art. 6 comma 1 lett. b GDPR), 

dal consenso al trattamento (art .6 comma 1 lett. a - art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l'Associazione (art. 9 

comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l'Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 

 
3. Modalità e principi del trattamento 

 
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 

autorizzate dall'Associazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 

 
4. Eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

 
I Dati Personali sono trattati da LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA e/o da soggetti terzi, 
Responsabili del Trattamento Dati, e Incaricati/Autorizzati, selezionati per affidabilità e competenza ai quali possono essere comunicati in 
quanto ciò sia necessario od opportuno, purché all’interno dell’Unione Europea. In particolare, i Dati Personali possono essere trattati da 
e/o comunicati a: 
a) dipendenti e/o collaboratori LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA; 

b) soggetti terzi fornitori di servizi necessari a garantire il funzionamento del Sito (a titolo esemplificativo: società che si occupa dei servizi 

di hosting); 

c)  soggetti terzi, contrattualmente legati a LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA, necessari per 

l’espletamento degli Adempimenti e dei Servizi; 

d) soggetti terzi che forniscono servizi di analisi dei dati di navigazione del Sito; 

 

5. Tipologia e conservazione dei dati: 

 
I Dati Personali sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. Salvo esercizio del diritto di revoca del consenso, di cui al successivo punto 7 lett. a) o il diritto di opposizione di cui ai 
successivi punti 7 lett. e), LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA conserva i dati per la durata 
prevista dalla vigente normativa. 
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6. Diritti dell’Utente 

 
Revoca del consenso, accesso ai Dati Personali, rettifica o integrazione dei Dati Personali, cancellazione dei Dati Personali, limitazione 
del Trattamento, opposizione al Trattamento, portabilità dei Dati Personali, data breach, reclamo alle autorità competenti. Ai sensi e per 
gli effetti del GDPR, per il periodo di cui al precedente punto 6 della presente Informativa, ciascun Interessato ha diritto di: 
a) con riferimento ai Trattamenti di cui al punto 3 punti b) c) e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del Trattamento, mediante invio di un’e-mail ai dati di contatto indicati al punto 9 (cfr. art. 7 del GDPR); 
b) chiedere a LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA l’accesso ai Dati Personali e alle 

informazioni del relativo Trattamento ed eventuale copia in 
formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta dell’Interessato (cfr. art. 15 del GDPR); 

c) chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 16 del GDPR); 
d) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della finalità del Trattamento), chiedere la 

cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 17 del GDPR); 
e) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del Trattamento, esercizio di un diritto in sede 

giudiziaria), chiedere la limitazione del Trattamento (art. 18 del GDPR); 
f) essere informato, laddove previsto dalla legge, da LIO LIPEDEMA ITALIA APS/ETS - ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPEDEMA 

senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti i Dati 
Personali (c.d. data breach - cfr. art. 34 del GDPR); 

g) per proporre le rettifiche, integrazioni e le limitazioni nei punti sopra descritti, si potrà utilizzare la e-mail del Titolare 
privacy.lio@lipedemaitalia.info. 

h) proporre reclamo all’autorità di controllo del Paese UE in cui risiede (una lista delle autorità è reperibile al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link), lavora ovvero in cui ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti 
(cfr. art. 77 del GDPR), se entro 90 giorni dall'invio di una o più delle richieste precedentemente elencate non perverrà un riscontro 
idoneo. 

 

7. Il trattamento viene eseguito in conformità alle seguenti BASI LEGALI: 
 

• consenso dell'interessato mediante dichiarazione attraverso mezzi elettronici 

• perseguimento di legittimi interessi: riconoscimento della patologia presso le istituzioni competenti. 

 

 
8. Comunicazioni 

Le comunicazioni al Titolare del Trattamento andranno inviate alla mail: privacy.lio@lipedemaitalia.info 

 

 

Ultimo Aggiornamento 02 Gennaio 2023 
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