
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Titolarità del trattamento 

L’Associazione Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica (di seguito “Associazione”), con sede legale ad Agordo (BL) in 

via Valcozzena, 10, codice fiscale 93023580256, identificato come Titolare del trattamento, nella persona del Presidente pro 

tempore. 

Con la presente informa l’interessato che la normativa in materia protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016, di seguito 

GDPR e il D.Lgs 196/2003 “Codice della privacy”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, 

che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di 

protezione dei dati personali. 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà dati personali, dati relativi alla situazione economico patrimoniale e potranno essere trattati anche dati 

particolari (c.d. “dati sensibili”) con riferimento ed allo stato di salute. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

Le finalità per le quali vengono trattati i dati sono le seguenti:  

a) attuare interventi di assistenza e di solidarietà per Soci e familiari fiscalmente a carico (beneficiari); 

b) sostenere i costi relativi a spese sanitarie dei beneficiari; 

c) erogare altre prestazioni integrative o migliorative delle condizioni socio-sanitarie dei beneficiari; 

d) diffondere la cultura solidaristico mutualistica dell’Associazione e sviluppare iniziative senza scopo di lucro anche indiretto, di 

esclusivo carattere assistenziale. 

e) inviare il giornalino dell’associazione ai Soci, newsletter e altre comunicazioni di natura informativa 

f) inserire i dati nelle proprie banche dati al fine di consentire il controllo gestionale e organizzativo; 

g) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea. 

I trattamenti di cui alle lettere a) b) c) d) riguardano finalità istituzionali (art. 3 dello Statuto); il trattamento di cui alla lettera e) è 

basato sul consenso esplicito dell’interessato; il trattamento alla lettera f) è basato sul legittimo interesse dell’Associazione di 

gestire e controllare la propria attività e il trattamento alla lettera g) è basato sul rispetto di specifiche normative (come Decreto 

legislativo n.117/2017). 

Il Titolare potrà trattare anche le categorie particolari di dati senza richiedere il consenso dell’interessato in quanto effettuato 

nell'ambito delle sue legittime attività (articolo 9 c. 2 lettera d) del GDPR). 

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, istituti di credito…) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla 

normativa dell’Unione Europea.  

Periodo di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità perseguite e comunque nel rispetto delle 

normative vigenti in materia. I dati potranno essere conservati anche per fini storici e statistici.  

I dati sono conservati all’interno dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, In particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione 

del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento o revocare il consenso (qualora l’abbia prestato. 

Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – 

ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

 

Potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: 

Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica  

Via Valcozzena, 10 32021 AGORDO (BL) 

csa@csaluxottica.it 

          Il Titolare del trattamento 

  

         Cassa Solidarietà Aziendale 

                         Lavoratori Luxottica 

 

 

 



 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati  

Io sottoscritto/a, ___________________________________________                  dichiaro di aver preso 

visione della presente informativa, in tutte le sue parti, soprattutto con riferimento alle finalità e ai diritti 

dell’interessato e di: 

� acconsentire       � non acconsentire 

 

al trattamento dei miei dati per ricevere il giornalino, le newsletter e altre comunicazioni relative alle 

attività, iniziative o informazioni relative alla Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica così 

come evidenziate nell’informativa stessa. 

 

Agordo, …………………….………………………….. 

 

Firma dell’interessato 

              

………….………………..…………………. 


