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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ex. artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
Con la presente La informiamo che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i Suoi dati a noi conferiti 
per il 5x 1000, saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

 
 
 
 
 
 

 
Titolare del trattamento 

(chi decide in merito alle finalità e 
mezzi del trattamento) 

Titolare del trattamento è Legambiente nazionale APS (P.IVA 02143941009), nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore 
Indirizzo: Via Salaria n.403- 00199 Roma (ROMA) 
Tel.: +39 06 862681 
E-mail alla quale può inviare qualsiasi tipo di richiesta: privacy@legambiente.it 

 

 
Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) 
 

Tecnologie e Sistemi Srl (Corso Promessi Sposi n.23, 23900 Lecco (LC); P.IVA 03347650131), nella persona 
del Dott. Mirco Giorgi (e-mail: mirco.giorgi@tssrl.it), in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) ai sensi dell'art.37 del GDPR. 

 
 
 
 
 
 

Finalità del trattamento 
(qual è lo scopo del trattamento 

dei dati) 

1. Ricevere il promemoria e/o scaricare la guida per la destinazione del 5x1000 direttamente sulla propria 
casella di posta elettronica; qualora abbia conferito anche il suo numero di cellulare (il cui inserimento 
è facoltativo), il promemoria le verrà inviato anche per messaggio.  

2. Inviare il promemoria direttamente ai Suoi contatti mediante apposito form “Dillo anche ai tuoi amici”;  
3. Ricevere comunicazioni relative a progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, nonché sondaggi e 

ricerche riservati alle persone che condividono i principi istituzionali del Titolare; in particolare, far 
conoscere e informare sulle iniziative che mette in campo per realizzare la propria mission anche grazie 
al sostegno e alla partecipazione attiva dei propri attivisti e sostenitori. 

 
 
 
 
 
 

Base giuridica del 
trattamento e natura del 

conferimento 
 

Modalità di trattamento 

La compilazione del form “inviati un promemoria” per la destinazione del 5x1000 è per Lei facoltativo, 
qualora decida di procedere con l’inserimento dei Suoi dati, gli stessi saranno utilizzati per la finalità di cui 
al punto 1) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR. In caso di mancato conferimento dei Suoi dati 
non sarà possibile per Legambiente fornirle il servizio. 
La finalità di cui al punto 2) non comporta il trattamento di dati personali in quanto i dati inseriti non 
saranno in alcun caso oggetto di trattamento da parte di Legambiente. 
La finalità di cui al punto 3) si basa sul legittimo interesse del Titolare (art. 6, comma 1, lettera f) del GDPR). 
 
I Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e 
sono trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante l’inserimento e 
l’organizzazione in archivi, in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e, 
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. 
Le finalità di trattamento di cui ai punti 1) e 3) saranno perseguite attraverso strumenti di comunicazione 
tradizionale ed elettronica (e-mail, telefono, Sms). 

 
 
 
 
 

Destinatari 
(Soggetti ai quali potranno essere 

comunicati i dati) 

Oltre a Legambiente potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale 
incaricato autorizzato) ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi quali ad esempio servizi 
cloud, hosting provider, società informatiche, amministratori di sistema) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 
 

 
 
 

 
Diffusione 

I Suoi dati personali non saranno diffusi in alcun modo. 

mailto:privacy@legambiente.it
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Trasferimento dati 
all’estero 

Il trasferimento dei suoi dati in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) avviene da parte di 
fornitori di servizi terzi di cui Legambiente si avvale per la gestione delle proprie attività. In tal caso, il 
trasferimento dei dati personali è garantito da decisioni di adeguatezza del Paese Terzo o regolato da 
accordi basati sulle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea o altra misura conforme 
a quanto previsto dal GDPR. 
Per qualsiasi informazione in merito a tale punto può contattarci ai recapiti che trova nella presente 
informativa. 

 
 
 
 
 

 
Categorie di dati 

I dati personali trattati possono essere: dati identificativi, dati di contatto (numero di cellulare se 
comunicato) da Lei forniti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Periodo di conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è stabilito: 
- fino all’erogazione del servizio; 
- fino a 5 anni sulla base del legittimo interesse del Titolare relativamente alle finalità di cui al punto 3). 

Ad ogni modo Lei potrà aggiornare le sue preferenze in qualunque momento direttamente attraverso i 
canali di comunicazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

 
 
 
 
 

 

L’interessato cui si riferiscono i dati personali trattati può esercitare i diritti garantiti dagli articoli da 15 a 21 
GDPR inviando una comunicazione al titolare del trattamento presso i dati di contatti indicati 

DIRITTO DI ACCESSO  TRATTAMENTI DI CUI 
ALLE FINALITÀ: 

 
 
 
 
 

L’interessato ha il diritto di ricevere conferma sull’attività di trattamento in corso 
sui propri dati personali, l’accesso ai dati e le informazioni rilevanti su tale attività 
svolta 

 

1, 3 

DIRITTO DI RETTIFICA TRATTAMENTI DI CUI 
ALLE FINALITÀ: 

 
 
 
 
 

L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di 
dati incompleti 

 

1, 3 

DIRITTO DI CANCELLAZIONE/OBLIO TRATTAMENTI DI CUI 

ALLE FINALITÀ: 
 
 
 
 
 

L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano in 
caso ci siano i presupoosti di cui all’art.17.1 GDPR (ad es. se non sono più necessari 
al trattamento e non esiste un obbligo di conservazione di tali dati). 

 

1, 3 

DIRITTO DI LIMITAZIONE TRATTAMENTI DI CUI 
ALLE FINALITÀ: 

L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano in caso ci siano i 
presupposti di cui all’art. 18.1 GDRP, per cui i dati saranno sollo conservati dal titolare per alcuni casi specifici 

1, 3 

DIRITTO DI PORTABILITÀ TRATTAMENTI DI CUI 

ALLE FINALITÀ: 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di suo comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali forniti a un tiolare del trattamento; trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare de trattamento cui sono stati forniti qualora il trattamento sia effettuato con 
mezzi automatizzati e sia basato o sul consenso o sull’esecuzione di un contratto 

1 
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DIRITTO DI OPPOSIZIONE TRATTAMENTI DI CUI 
ALLE FINALITÀ: 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsisi momento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing 
diretto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a 
tale marketing diretto.  

3 

RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

 
 
 
 
 
 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’autorità di controllo per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

http://www.garanteprivacy.it/

