
 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

alla loro libera circolazione 

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) ha la finalità di proteggere i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 

stabilendo a tale scopo norme che garantiscono un trattamento di tali dati lecito, corretto e 

trasparente. 

Il Regolamento individua una serie di soggetti aventi responsabilità in materia di trattamento dei 

dati personali, ponendo una serie di obblighi a carico di tutti coloro che trattino dati personali 

nell’ambito delle proprie attività. 

Per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o 

identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale”. 

Per dati sensibili si intendono i “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Sono dati giudiziari quelli relativi alle 

condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione”. 

Per titolare del trattamento si intende: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 

diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili 

alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. 

Per destinatario si intende: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro 

organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi”. 

 

Pertanto, la scrivente Associazione LES Italia in qualità di Titolare del trattamento, 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 Le fornisce l’informativa prevista 

dall’art. 13 del GDPR 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 sul sito web associativo e in copia 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) trasferimento a Licencing Executives Society International (LESI) negli USA ai fini 

dell’inserimento dei propri dati nel database associati del sito web LESI – il trattamento è 

facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà il non inserimento nel suddetto database e 

l’impossibilità di avere accesso sia alla versione digitale della rivista LES NOUVELLES sia 

l’accesso ai contenuti riservati agli associati dei chapter nazionali;  

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. 

f) utilizzo della sua immagine per la promozione delle iniziative e convegni dell’Associazione. Il 

conferimento è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per LES Italia di 

utilizzare la sua immagine.  

 

II. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
1 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.  

2 Dopo la conclusione del rapporto associativo l’Associazione potrà conservare ed utilizzare i dati 

personali per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi di legge e di contratto e per 

tutto il periodo necessario per una chiara e corretta conoscenza del rapporto associativo, ivi 

incluso l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto del Titolare del trattamento. 

III. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
1 Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i componenti degli organi 

associativi nonché altri soggetti ausiliari dei suddetti componenti, autorizzati e debitamente 

istruiti dal Titolare, i responsabili esterni 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. 

2 L’Associazione, inoltre, potrà comunicare 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, a propri uffici, altre associazioni collegate, ovvero a 

professionisti, società e/o organismi terzi con cui ha relazioni commerciali, anche al di fuori 

dello Stato Italiano, ma sempre all’interno dell’Unione Europea. 

3 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del GDPR, l’Associazione la informa che potrà, 

acquisito il Suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente 

informativa, trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi, anche non appartenenti all’Unione 

Europea. In tali casi l’Associazione si assicura che, in mancanza di una decisione di adeguatezza 



 
con riferimento al Paese terzo interessato, sussistano garanzie adeguate o le altre condizioni 

richieste ai sensi del GDPR.  

4 I Suoi dati personali, infine, per finalità inerenti alle attività e alle iniziative associative 

potrebbero essere diffusi tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione o in altre forme di 

pubblicazioni distribuite anche all’estero dalla stessa Associazione e/o da altre associazioni 

collegate.  

5 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  
1 All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi, nei casi previsti dalla legge 

(come ad esempio nel caso di trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

interattiva), al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è basato 

sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

2 I diritti di cui sopra potranno essere esercitati gratuitamente, fatte salve richieste manifestamente 

infondate o eccessive ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali per i quali sarà 

richiesto eventualmente un contributo in linea con le linee-guida del Garante Privacy italiano, ed 

in qualsiasi momento inoltrando specifica richiesta per iscritto a: LES Italia gruppo italiano della 

Licensing Executives Society International all’indirizzo e-mail: privacy@les-italy.org.  

3 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti cui vengono comunicati i dati, ivi compresi i 

Responsabili e sub-responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR, è disponibile presso la 

segreteria dell’Associazione. Tutti gli interessati possono richiedere tale elenco scrivendo 

all’indirizzo sopra specificato.  

 

(luogo)_________, (data)____________ 

L’Interessato/a (l’associato/a)_____________ 


