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PREMESSA

La  Lilt  Sez.  Prov.le  Palermo  Onlus  (più  brevemente  di  seguito  indicata  come  “Lilt  PA”)   ,  in
considerazione  del  particolare  settore  nel  quale  risulta  impegnata,  ha  condotto  un’accurata
ricognizione delle refluenze di queste attività sulla disciplina del  trattamento dei dati personali
raccolti (c.d. Privacy).
All’esito della indagine condotta, l’organo amministrativo di vertice, ha ritenuto di dovere stilare
questo disciplinare che rappresenta il documento finalizzato a rendere edotti tutti gli interlocutori,
gli utenti, i visitatori, portatori di interessi    (o stakeholders) , delle metodiche e cautele poste in
essere per la tutela  dei  dati personali  e  sensibili  dei  quali,  a  vario  titolo,  l’ente può venire in
possesso.
La logica che ha reso necessaria la stesura di questo documento, comporterà nei confronti dei
terzi, dei fornitori di servizi esternalizzati (outsourcers)  e dei portatori di interessi (stakeholders),
per quanto possibile, la logica della condivisione delle scelte della società, in modo da garantire
agli interessati, la migliore tutela dei dati  possibile.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento consente a chiunque lo desideri, di essere edotto sulla politica privacy adottata
da Lilt PA  e di potere prendere cognizione dei testi delle informative in uso. Ciò permetterà ai
soggetti  interessati  di  potere  verificare,  in  ogni  momento,  se  il  trattamento  dei  dati  conferiti
avviene realmente in conformità alle condizioni rese note.
La struttura di questo documento, chiara e dalla facilità di navigazione, consente tra l’altro di: 
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 Intuire che, per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali trattati, la  onlus opera
con la stessa sensibilità e ratio, in tutti gli ambiti  di propria pertinenza  nei quali  si dia
luogo a trattamento;

 individuare senza incertezze il titolare del trattamento dei dati e le altre figure di sistema
alle quali eventualmente rivolgere le proprie istanze;

 Conoscere se e quali modifiche vengano apportate ai modelli di informativa e consenso,
distinguibili attraverso il riferimento alfanumerico “Rev. N.” riportato sul documento;

 Apprendere ogni altra informazione utile al riguardo.

AMBITI DI RACCOLTA
I suoi dati personali e sensibili saranno raccolti presso la sede di Lilt PA sita in Palermo, via Lincoln 144,
o presso il suo domicilio, in caso di prestazioni domiciliari, nonché presso strutture/studi professionali o
dei terzi fornitori di servizi esternalizzati (outsourcers) della cui collaborazione Lilt PA  si avvale.

DATI RACCOLTI

La Lilt PA , raccoglie e tratta dati dei associati, dei propri dipendenti e collaboratori, dei propri
fornitori,  dei  propri   fornitori  di  servizi  esternalizzati (outsourcers) e   dei  portatori  di  interesse
collegati   (stakeholders).  I  dati raccolti e sottoposti a trattamento sono classificabili  come dati
personali  e  sensibili (o  sensibilissimi ). 
Sono  oggetto  di  trattamento  quindi,  tutti  i  dati  ed  in  genere  le  informazioni,  che  possono
incontrovertibilmente, essere associate ad una persona; la sfera della riservatezza di costui/costei
va dunque adeguatamente protetta.
Al contrario, non sono considerati dati personali quelli anonimi in senso stretto, quelli cioè che non
consentono il riferimento ad alcuno.
Per la migliore declinazione delle definizioni sopra riportate, si rinvia al REG. U.E. 679/2016 (c.d.
GDPR) .

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  - CONSENSO

Come già detto, il consenso non viene richiesto in tutti i casi nei quali il conferimento dei dati è
reso obbligatorio dalla legge (ed il rifiuto impedisce l’erogazione del servizio richiesto);  in tutti gli
altri casi si procede all’acquisizione ed al trattamento  dei dati solo previa esplicita autorizzazione
(consenso) dell’interessato.
Il  consenso  viene  manifestato  dall’interessato  solo  dopo  l’illustrazione  dei  contenuti
dell’informativa prescritta dalla legge,  il  cui  relativo testo è pubblicato mediante affissione nei
locali di accesso al pubblico. 
Si pone particolare attenzione anche alla concessione del consenso  per i minorenni. 
A  mero  titolo  esemplificativo  si  ricorda  che  in  taluni  casi  il  consenso  si  intende  rilasciato
obbligatoriamente: 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
- il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  per

l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
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E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.

FINALITA’

Le  finalità  per  le  quali  i  dati  vengono  trattati  sono  espressamente  indicate  nelle  informative
divulgate e pubblicate. I relativi testi sono riportati in allegato a questo documento.
Le  finalità  vengono  indicate  separatamente  nelle  informative,  in  modo tale  che gli  interessati
possano avere facoltà di  scelta rifiutando il  consenso per quegli  ambiti nei  quali  la sfera della
riservatezza possa essere particolarmente incisa.  Per opportuna conoscenza si  riportano qui di
seguito:

Finalità di trattamento
 A) POSIZIONE ED ARCHIVIO UTENTE     
 B) ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI     
 C) GESTIONE FORNITORI e DEL PERSONALE       
 D) FORNITURA DI SERVIZI SANITARI INTEGRATI  
 E) FORMAZIONE/RICERCA SCIENTIFICA
 F) DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE SCIENTIFICA ANCHE A MEZZO INTERNET 

SERVICE PROVIDER (SITO WEB, SOCIAL MEDIA,EMAIL)
 G) RENDICONTAZIONE MENSILE/RILEVAZIONI STATISTICHE

Gli  interessati potranno essere invitati a rendere il  proprio contributo in termini  di  qualità del
servizio, di aspettative, di suggerimenti per il miglioramento dell’offerta dei servizi della onlus . 
In questi casi sarà acquisito il dato in forma anonima .
E’ comunque esclusa qualsiasi attività diretta di profilazione degli interessati da parte di  Lilt PA.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati vengono trattati in modalità mista, con prevalente ricorso alla modalità elettronica.
Nell’ambito del trattamento mediante strumenti elettronici, la società fa ricorso alle più moderne
tecnologie disponibili. Sarà data dovuta informazione del luogo di residenza dei server sui quali i
dati sono conservati, nonché dei providers incaricati di attività correlate .
Per quanto riguarda il rapporto con i social networks, si rinvia a quanto specificamente disposto
per il sito web.  

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEI DATI

I  dati raccolti dai  soggetti giuridici  sopra indicati sono  oggetto di  comunicazione alle Autorità
sanitarie preposte al rimborso delle prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il
S.S.N.  a  quelle  fiscali   ed a partners  o  professionisti  esterni  sia  per  finalità  di  legge che per
legittimo interesse del titolare.
Laddove  possibile  sarà  data  idonea  pubblicità  alle  informative  dei  soggetti  terzi  coinvolti  nel
processo di trattamento dei dati.
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TITOLARE

Il titolare  del trattamento è La Lilt PA nella persona del suo legale rappresentante  Prof. Giuseppe
Palazzotto, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Palermo via Lincoln.n. 144. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:

-   I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

- I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti  sino  al  soddisfacimento  di  tale  interesse.  L’Utente  può  ottenere  ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati
non potranno più essere esercitati.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

E’  la  figura  di  sistema alla  quale  rivolgersi  per  ottenere le  informazioni  relative ai  propri  dati
personali ed alla quale richiedere l’eventuale cessazione del trattamento e la distruzione dei dati. 
Nel caso specifico, il responsabile è la d.ssa Francesca  Glorioso domiciliata presso la predetta sede
sociale.
Alla predetta  potranno essere indirizzate tutte le istanze relative, anche via email. Ogni variazione
del nominativo sopra indicato, sarà reso noto mediante aggiornamento del presente documento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE   DEI DATI   (RPD) 

E’ la figura di sistema incaricata almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del  trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 
d) cooperare con l’autorità di controllo; 
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e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto
e delle finalità del  medesimo, cui  rivolgersi  per ottenere le informazioni  relative ai  propri  dati
personali ed alla quale richiedere l’eventuale cessazione del trattamento e la distruzione dei dati. 
Nel caso specifico, non si è resa necessaria la nomina del DPO . 
La nomina o la variazione del nominativo del DPO, sarà resa nota mediante aggiornamento del
presente documento.

PROFILI WEB

La società della informazione e comunicazione ha reso pressocchè indispensabile l’essere connessi
con la rete virtuale (“WWW”) attraverso portali,  siti web,  dispositivi  di  connessione mobile  et
similia. Questa sezione del documento affronta le tematiche relative.

SITO WEB

Il  sito  web della  società  (  www.liltpalermo.it  )  è  stato ottimizzato per la immediata fruizione
dell’utenza  e risulta intuitivo sia per l’offerta che per la domanda di beni e servizi. In ogni sezione
e sub sezione del portale sono presenti flag ove sia necessaria la manifestazione del consenso al
trattamento dei  dati che si  stanno per conferire.  In caso di  rifiuto del  consenso,  il  percorso è
bloccato ed il servizio non è erogato.

Il sito è sotto la amministrazione del webmaster TIVITTI S.r.l.s. , soggetto che condivide la presente
politica  privacy  ed  opera  per  il  pieno  rispetto  della  stessa,  nell’interesse  del  proprietario  del
dominio.
Attraverso  il  sito  web aziendale,  si  può accedere  alla  maggior  parte  dei  comuni  social  media
operanti  in  rete  in  questo  momento.  L’accesso  operato  dal  singolo  interessato,  con  il  profilo
personale, non è controllato da Lilt PA poiché si propone al cliente solo un legame informatico
(link) al sito/portale di riferimento. Quindi chi pubblica, attraverso il proprio profilo, foto/video il
cui contenuto sia anche indirettamente riconducibile a  Lilt PA, lo fa sotto la propria responsabilità,
assumendone le relative conseguenze.
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie e Dati di utilizzo.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I  Dati Personali  possono  essere  liberamente  forniti  dall'Utente  o,  nel  caso  di  Dati di  Utilizzo,
raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito Web.
Se non diversamente specificato,  tutti i  Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori.  Se
l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio.
Nei  casi  in  cui  questo  Sito  Web  indichi  alcuni  Dati  come  facoltativi,  gli  Utenti  sono  liberi  di
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del
Servizio o sulla sua operatività.
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Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare
il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente
documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente  si  assume la  responsabilità  dei  Dati Personali  di  terzi  ottenuti,  pubblicati  o  condivisi
mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Risposta Alle Richieste “Do Not Track”
Il Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per  scoprire  se  gli  eventuali  servizi  di  terze  parti utilizzati  le  supportino,  l'Utente  è invitato  a
consultare le rispettive privacy policy.

MESSAGGI, COOKIES, SPAM, SPYWARE E SIMILI

Utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  nelle  varie  forme  possibili,
comporta il rischio di essere destinatario di messaggi non sempre graditi, dai nomi tecnici più o
meno familiari (spam, spyware, cookies, web beacon e simili) spesso per finalità pubblicitarie. La
Lilt PA  non fa ricorso a spam, spyware, troyan e similie e, per quanto possibile, contiene l’uso dei
cookies e dei web beacon per finalità commerciali. Ovviamente non risponde di analoghe pratiche
poste in essere da partners o operatori terzi delle quali rende edotti gli internauti mediante idonea
messaggistica che compare sulla pagina principale del sito.

DIRITTI DELL’UTENTE

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
-    revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.
 -   opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di
opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
  -  accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare,
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
  - verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione. 
-    ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati
per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
 -   ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
-    ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri
Dati  in  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  e,  ove
tecnicamente fattibile, di  ottenerne il  trasferimento senza ostacoli  ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento
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è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali
ad esso connesse.
 -   proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione
dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno
diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si  fa presente agli  Utenti che,  ove i  loro Dati fossero trattati con finalità di  marketing diretto,
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti
dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di
questo documento.

COME ESERCITARE I DIRITTI

Per  esercitare  i  diritti  dell’Utente,  gli  Utenti  possono  indirizzare  una  richiesta  agli  estremi  di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e
evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DIFESA IN GIUDIZIO

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web
o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati
per ordine delle autorità pubbliche.

INFORMATIVE SPECIFICHE

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo
Sito Web potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi
specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE

Per  necessità  legate  al  funzionamento ed alla  manutenzione,  questo Sito  Web e gli  eventuali
servizi  terzi  da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di  sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
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TESTO DELL’INFORMATIVA

AUTORIZZAZIONE ALLE CURE - CONSENSO INFORMATO PER PRATICHE TERAPEUTICHE

E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E SENSIBILI

AI SENSI DELL’ART. 4 N.11 e ART.6 reg. U.E. 679/2016
Gentile utente,
In osservanza a quanto previsto dal richiamato regolamento U.E., Le forniamo le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento, nonché sui rischi
connessi  alle  pratiche  diagnostiche  cui  dovrà  sottoporsi  così  come  specificato  nell’informativa
affissa nei locali.

Base giuridica del trattamento:
rapporto associativo tra LILT Sezione Provinciale di Palermo Onlus e gli associati;
legittimo interesse del titolare; 
esecuzione di adempimenti legali ed amministrativi.

   Ambito di raccolta
I  suoi dati  personali  e sensibili  saranno raccolti  presso la sede della ONLUS sita in Palermo, via
Lincoln n. 144, o presso il suo domicilio nonché presso strutture/studi professionali o dei terzi fornitori
di servizi esternalizzati (outsourcers) della cui collaborazione la Onlus si avvale.

Finalità di trattamento
 A) POSIZIONE ED ARCHIVIO UTENTE     
 B) ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI     
 C) GESTIONE FORNITORI e DEL PERSONALE       
 D) FORNITURA DI SERVIZI SANITARI INTEGRATI  
 E) FORMAZIONE/RICERCA SCIENTIFICA
 F) DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE SCIENTIFICA ANCHE A MEZZO INTERNET 

SERVICE PROVIDER (SITO WEB, SOCIAL MEDIA,EMAIL)
 G) RENDICONTAZIONE MENSILE/RILEVAZIONI STATISTICHE

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza dei dati “sensibili”, ai sensi del reg.
679/2016 (quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere,  le opinioni politiche,  l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni  od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico ecc., lo stato di salute e la vita sessuale).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato manualmente e con l’ausilio di supporti informatici e ad opera di soggetti
appositamente incaricati.  I  dati  saranno conservati  per  il  periodo richiesto dalla  legge,  oppure  allo
spirare del termine connesso al servizio erogato.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere comunicati a:
1) ASP competente per territorio per finalità di rendicontazione e amministrative;
2) MEDICO GENERICO O SPECIALISTA per refertazione/prescrizione a seguito visita specialistica;
3) LABORATORIO O STRUTTURA SANITARIA/PARASANITARIA CONVENZIONATA;
4) COMMERCIALISTA per adempimenti fiscali;
5) CONSULENTE DEL LAVORO per rilevazione presenze e contabilità;
7) INPS, INAIL, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per esecuzione di obblighi di legge o contrattuali;
8) LILT NAZIONALE, CONSULENTI ESTERNI PER RILEVAZIONI STATISTICHE.
Ogni  ulteriore  comunicazione  o  diffusione  o  cessione  a  terzi,  avverrà  solo  previo  Suo  esplicito
consenso.
Per quanto possibile la LILT Sez. Prov. Di Palermo ONLUS garantisce che i dati non saranno trasferiti
al di fuori del territorio dell’U.E.. Qualora ciò dovesse avvenire la LILT proverà a fornire informazioni,
garanzie e mezzi  appropriati per ottenere una copia dei dati e/o indicare il luogo ove essi sono trattati.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
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Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio o necessario per le finalità di cui alle lettere da A) a F) in
quanto la loro mancanza renderà impossibile l’erogazione del servizio espressamente richiesto e
pattuito.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze:
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali o alle 

condizioni di legge per cui esso sia eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla

normativa fiscale, amministrativa, o altro, cui esso è indirizzato.
Diritti  esercitabili:  l’interessato (persona fisica e/o giuridica),  rivolgendosi  al titolare/responsabile del
trattamento,  potrà:
a) avere  accesso  in  ogni  momento  ai  dati  personali,  ottenere  o  meno  la  conferma  della  loro
esistenza,  la  comunicazione  dei  medesimi  in  forma  intelligibile,  delle  finalità,  delle  modalità  del
trattamento,  della logica applicata al trattamento con strumenti  elettronici,  dell’identità del titolare e
degli altri soggetti che possano venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati, dei
soggetti ai quali i dati possano essere comunicati;
b) ottenere  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la  cancellazione,  la  portabilità,  il
trasferimento, la trasformazione in forma anonima, 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 sono stati
originariamente raccolti e  successivamente trattati;
c)  ottenere  l’attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  precedenti  sono  state  portate  a
conoscenza  anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro cui i dati sono stati comunicati o
diffusi, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi sproporzionati rispetto al
diritto tutelato;
d)  opporsi,  anche in  parte,  per  motivi  legittimi  al  trattamento dei  dati  personali  che La riguardano
proponendo reclamo ad un’autorità di controllo;
e) l’esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati per il compimento di ricerche  di mercato,
statistiche e/o per la profilazione. Titolare del trattamento è la LILT Sez. Provinciale di Palermo ONLUS
con  sede  in  Palermo,  via  Lincoln  n.  144  in  persona  del  suo legale  rappresentante  pro  tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Francesca Glorioso domiciliata per la carica presso
la sede anzidetta.                                        

    
Palermo                LILT  SEZ. PROV. PALERMO ONLUS 

                             IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe Palazzotto

Qualora  le  modifiche  interessino  trattamenti  la  cui  base  giuridica  è  il  consenso,  il  Titolare
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
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