
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI UE 2016/679  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI (ARTICOLO 13) 

 
 

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679) in base al quale il trattamento dei dati personali 
dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato. 
 
LNDC, come tutte le associazioni non profit, nello svolgimento delle sue attività istituzionali, raccoglie e utilizza dati 
personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, ecc.), ovvero informazioni riferibili ai 
propri aderenti/donatori/sostenitori e a tutti coloro che hanno stabilito un contatto con l’associazione.  
 
Raccogliamo i dati identificativi e di recapito ai fini: 
 

 DELLA RINTRACCIABILITÀ E CORRISPONDENZA COI SOCI/ ADERENTI/ DONATORI/ SOSTENITORI E CON 
TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN CONTATTO CON L’ASSOCIAZIONE;  

 DELL’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE TRAMITE E-MAILING, FIRMA DI PETIZIONI, 
ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNE/EVENTI PARTICOLARI (TRAMITE VOLONTARI), GESTIONE DEL SITO 
WEB (CAMPAGNE ADESIONI, PETIZIONI ONLINE, INFORMAZIONI VARIE E INVIO DI NEWSLETTER 
ECC.), ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI FUNDRAISING AFFIDATE ANCHE A TERZI.  

 
Ogni trattamento è finalizzato a rendere possibile la vita associativa e viene effettuato sia con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici sia con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse, 
compresa la profilazione e la pseudonimizzazione, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati da parte 
dell’aderente/donatore/sostenitore e di tutti coloro che hanno stabilito un contatto con l’associazione è contestuale e 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento non permette a LNDC di portare a buon fine il rapporto richiesto 
dall’interessato.  
 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane garantisce a ogni interessato l’esercizio dei propri diritti:  
 

 DI ACCESSO AI DATI PERSONALI; 
 DI OTTENERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 

CHE LO RIGUARDANO; 
 DI OPPORSI AL TRATTAMENTO; 
 ALLA PORTABILITÀ DEI DATI; 
 DI REVOCARE IL CONSENSO; 
 DI RECLAMARE AL GARANTE. 

 
Il titolare del trattamento è la Lega Nazionale per la Difesa del Cane con sede in Via A. Wildt 19/5 – 20131 Milano, C.F. 
80121770152. 
 
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo 
mail presidenza@legadelcane.org oppure scrivendo alla sede nazionale Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Via A. 
Wildt 19/5 – 20131 Milano 
 

Presidenza Nazionale  

Via A. Wildt 19/5 

20131 Milano  

tel.  02 26 11 65 02 

fax  02 36 63 83 94 

presidenza@legadelcane.org 

presidenzanazionalelndc@legalmail.it 
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