
Gentile Associato, il D.lgs. n.196/2003, cd. Codice della Privacy, disciplinante la tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, ha disposto l’obbligo di: informare i soggetti interessati circa le finalità e le 
modalità del trattamento; richiederne il consenso; trattare i dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità della persona. Il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli 
interessati circa: l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali nonché la base giuridica del trattamento, il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità 
del trattamento, i destinatari della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad  
un Paese terzo o a una organizzazione internazionale, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per 
determinarli, l’esistenza del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il d iritto 
alla revoca del consenso prestato e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la comunicazione dei dati personali 
corrisponde ad un obbligo legale o contrattuale e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati medesimi nonché le 
conseguenze della mancata comunicazione, l’eventuale presenza di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. Premessa Il DL 06/12/2011 n. 201 ha ristretto la qualifica di “dato personale” alla sola informazione relativa 
alla persona fisica; le informazioni di seguito riportate vanno pertanto riferite ai soli “dati personali” in questa accezione del 
termine. Le finalità e le modalità del trattamento I dati che La riguardano, forniti oggi, in passato o che lo saranno in futuro, 
sono finalizzati allo svolgimento da parte della ns. Organizzazione, nei Suoi confronti in qualità di Associato, delle ns. 
funzioni e compiti istituzionali di rappresentanza ed assistenza dei proprietari di immobili. La ns. Associazione effettua la 
raccolta di dati personali degli Iscritti presso gli stessi e provvede al loro trattamento per finalità strettamente connesse e 
strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni. Salvo il diritto di conservare i dati anche dopo la conclusione del 
rapporto associativo per fini di archiviazione nei termini di legge. Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto 
cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli 
stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento. Dati sensibili e giudiziari Le informazioni che la riguardano si configurano 
come “dato sensibile” in quanto Lei, con l’iscrizione alla ns. Associazione, aderisce ad una Organizzazione sindacale/di 
rappresentanza di interessi. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto Il 
conferimento dei dati è necessario per la Sua iscrizione alla ns. Associazione: la mancata comunicazione comporterà 
l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo. Comunicazione e diffusione dei dati I suoi dati saranno comunicati a 
Confedilizia ed eventualmente ad altre strutture del ns. Sistema associativo affinchè possano fornirLe tutti i servizi a Lei 
riservati – anche attraverso fornitori di fiducia – quali, ad esempio, l’invio del Confedilizia notizie. I suoi dati potranno 

essere comunicati all’occorrenza, a soggetti esterni quali:  professionisti o imprese specializzate di fiducia, di cui la ns. 

Associazione può servirsi per l’espletamento delle proprie attività;  Pubbliche amministrazioni, Organi di Polizia e autorità 
Giudiziaria, secondo esigenze valutate insindacabilmente dalla ns. Organizzazione. I nominativi sono disponibili presso la ns. 
Associazione. I suoi dati NON saranno diffusi. I diritti dell’interessato Il D. Lgs. 196/2003 ed il Regolamento UE n. 679/2016 
prevedono il diritto dell’interessato di: - conoscere, gratuitamente, l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e di 
essere informato della loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento stesso (accesso), 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei terzi; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati; - revocare il consenso prestato; - richiedere l'aggiornamento, 
la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione, la limitazione e l’opposizione al 
trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei terzi a cui i dati erano stati comunicati; - opporsi per 
motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di materiale pubblicitario ecc.; - proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante). Termine di conservazione dei dati I Suoi dati verranno cancellati a disdetta/mancato 
rinnovo della Sua iscrizione; per documenti fiscali quali ricevute per quote di iscrizione, fatture per consulenze ecc., il 
termine di conservazione di legge è di anni 10. Titolare del trattamento: Confedilizia Martesana - tel.  02.92271777. 
Responsabile del trattamento (cd. Responsabile della privacy) = Francesco Lenzerini – tel. 02.92271777- mail: 
info@confediliziamartesana.com. Chi è interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile del 
trattamento. 
                                                                                        

tel:02.92271777
tel:02.92271777

