
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto Legislativo n°196/2003 che ha introdotto il “Codice in materia di protezione di dati personali” (in seguito Codice) 

impone a tutti i soggetti che effettuano “trattamenti” 1  di “dati personali” 2  precisi obblighi normativi.  

Pertanto, la scrivente Associazione considerato che nella gestione del rapporto associativo effettua alcuni trattamenti di 
dati personali (nome - cognome - immagine - indirizzo - codice fiscale - data e luogo di nascita - telefono - fax - e-mail -
attività di lavoro - carica) che La riguardano, con la presente, in qualità di Titolare3, Le fornisce l’informativa prevista dall’art. 
13 del Codice e Le chiede il consenso per alcuni specifici trattamenti. 

 

I. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE 

I Suoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività associativa per le seguenti finalità: 

a) inserimento nel Libro Soci che sarà conservato presso la sede della segreteria associativa, secondo precise 
disposizioni di legge – il trattamento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere 
ammesso come socio dell’Associazione; 

b) inserimento nel database del sito web della Licencing Executives Society International – il trattamento è facoltativo 
e l’eventuale rifiuto comporterà il non inserimento nel suddetto database; 

c) iscrizione nella mailing list per comunicazione a mezzo e-mail delle iniziative ed attività organizzate o promosse 
dall’Associazione, per rispondere ai quesiti posti – il trattamento è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà la 
non iscrizione nella mailing list dell’Associazione o l’impossibilità di dare una risposta ai quesiti posti; 

d) iscrizione ad eventuali convegni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento ed iniziative in genere 
organizzati o promossi dall’Associazione per finalità di gestione amministrativa dei corsi stessi - il trattamento è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare a tali attività; 

e) conferimenti di incarichi da parte dell’Associazione – il trattamento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di svolgere l’incarico conferito. 

 

II. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali potranno essere trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici e telematici sempre con logiche 
strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

Dopo la conclusione del rapporto associativo l’Associazione potrà conservare ed utilizzare i dati personali per 
l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto. 

 

III. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i componenti degli organi associativi nonché altri soggetti 
ausiliari dei suddetti componenti, i responsabili cui è stato conferito formale incarico dall’associazione stessa, che ne 
abbiano necessità per lo svolgimento dell’attività associativa, nonché in virtù della posizione che ricoprono e/o dell’incarico 
che svolgono. 

L’Associazione, inoltre, potrà comunicare4
 i dati che La riguardano, qualora necessario ai fini dell’esecuzione del rapporto 

associativo, ovvero ai fini dello svolgimento dell’attività associativa, agli altri associati anche all’estero, ivi compresi paesi 

                                                           
1 Trattamento: l’art. 4. c.1 lett. a) definisce "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

2  Dati personali: l’art. 4.c.1 lett. b) definisce "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente 

od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale. 

3 Titolare: l’art. 4.c.1 lett. f) definisce "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

4 Comunicazione: l’art. 4.c.1 lett. l) definisce "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 



terzi rispetto all’Unione Europea, a propri uffici, altre associazioni collegate anche all’estero ivi compresi paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea, ovvero a professionisti, società e/o organismi terzi con cui ha relazioni commerciali, anche all’estero. 

I Suoi dati personali, infine, per finalità inerenti le attività ed iniziative associative potrebbero essere diffusi5 tramite 
pubblicazione sul sito web dell’Associazione o in altre forme di pubblicazioni distribuite anche all’estero dalla 
stessaAssociazione e/o da altre associazioni collegate. 

In ogni caso l’Associazione provvederà ad adottare misure di sicurezza idonee a garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga in piena conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

IV. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, ed in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile, l’indicazione 
dell’origine dei dati, delle finalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, qualora nominati, l’indicazione 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e o 
successivamente trattati, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali, 
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva. Tale diritto potrà essere esercitato gratuitamente ed in qualsiasi momento 
inoltrando specifica richiesta per iscritto a: LES–ITALIA GRUPPO ITALIANO DELLA LICENSING EXECUTIVES SOCIETY 
c/o Segreteria LES Italia - Studio Legale Frignani Virano e Associati, Via Argonne 1, 10133 Torino – Italia - Fax: +39-011-
6601884 - segreteria@les-italy.org. 

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti cui vengono comunicati i dati è disponibile presso la segreteria 
dell’associazione. Tutti gli interessati possono richiedere tale elenco scrivendo all’indirizzo sopra specificato. 

La preghiamo di restituirci copia della presente, da Lei datata e sottoscritta. 

 

 

LES – ITALIA 

                                                           
5 Diffusione: l’art. 4.c.1 lett. m) definisce “diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma,anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 


