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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue: 

Titolare del trattamento: 
 
Il titolare del trattamento è ENGIM LOMBARDIA sita a Bergamo in Via Sorbreno,2 Bergamo. Indirizzo mail per 

comunicazioni: direzione@engimlombardia.org 

Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) è l’avv. Laura Lussu che potrà essere contattata al seguente 
indirizzo mail: dpo@engimlombardia.org 
 

Finalità del trattamento dei dati, base giuridica del trattamento e tipologia di dati trattati 
 
Nell’ambito del trattamento verranno richiesti dati non particolari (anagrafici), Dati di contatto. 
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica l’adempimento di un obbligo contrattuale ed è effettuato per le 
seguenti finalità: 

A. gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente e 
partecipazione alle attività proposte 

Modalità del trattamento 
 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
 
La informiamo che il conferimento dei dati di cui al punto a) è obbligatorio per garantire la sua adesione 
all’associazione e l'eventuale rifiuto di autorizzare il trattamento di tali dati comporta l’impossibilità di aderire 
all’associazione. 

Destinatari dei dati personali: 
 
I dati da lei forniti saranno trattati dal titolare del trattamento ENGIM LOMBARDIA e dal contitolare del trattamento 
ENGIM NAZIONALE, dai dipendenti incaricati dal Titolare nonché alle società/studi professionali che prestano attività 
di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, 
legale, tributaria e finanziaria, e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. Tali soggetti verranno nominati nei casi previsti dalla legge responsabili del 
Trattamento. 
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I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi 
preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

Tempi di conservazione: 
 
I Vs. dati personali comunicati per le finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni dalla 
cessazione della carica. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

Trasferimento dei vostri dati all’estero 
 
I dati personali da lei conferiti non verranno trasferiti extra UE. 
 
Diritti degli interessati 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali 
 
Per presa visione 
 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME _______________________ NOME __________________________  

 

Data___________________ 

Firma  
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