
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali Terranostra Lombardia 
 

L’Associazione Regionale Terranostra Lombardia (nel seguito la "Terranostra Lombardia"), con 
sede legale in Via F.Filzi 27 20124 Milano (MI) ,Italia e C.F. 08730260158, in qualità di titolare del 
trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà 
effettuato dallo scrivente. 
 

Tipologia di dati trattati 
 

Terranostra Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo 
scrivente e 
comprendono: 

 Ragione Sociale/Cognome e Nome; 

 indirizzo; 

 recapito telefonico 

 indirizzo Email; 

 appartenenza all’associazione Terranostra Lombardia; 
 

Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei Dati è effettuato da Terranostra Lombardia per il coordinamento 
dell’organizzazione del corso base formativo. 
I dati trattati sono raccolti secondo l’invio da parte dell'interessato di un modulo di adesione al 
corso.  
 

Modalità del Trattamento 
 

I dati saranno trattati da Terranostra Lombardia con sistemi elettronici e manuali secondo i 
principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di 
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 
 

Conservazione dei dati 
 

I Dati forniti saranno trattati fino alla conclusione del corso. 
 

Comunicazione, trasferimento dei Dati 
 

I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente 
istruito e formato, dal Presidente dell’Associazione. 
Rappresentante legale di Terranostra Lombardia: Presidente pro tempore 
 

Quali sono i diritti dell’interessato  
 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal 
GDPR (artt. 1521): 
● ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
● aggiornare, modificare e/o correggere i dati (diritto di rettifica); 
● chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati 
sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
● opporsi al trattamento; 



●proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali; 
● ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali 
Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). Nel contattarci, l'Interessato dovrà 
accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere 
sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 
 
 


