Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) relativa la tratamento dei dati personali.

Finalità
I Suoi dati personali e sensibili saranno utilizzati da LUMEN associazione per la medicina naturale, nonché delle dite
afiliate a LUMEN Network per la salute e il benessere naturale, per le finalità istituzionali, oltre che informative e
promozionali delle atività e servizi, commerciali e non; è compreso l'inserimento dei nominativi e dei dati personali
raccolti in "mailing lists" o “banche dati”, connesse allo svolgimento dell’atività delle dite che costituiscono il
Network.
I dati potranno essere comunicati anche ad altri enti per finalità istituzionali, di monitoraggio e statistiche e
per la gestione informatizzata.
Sarà possibile venire ripresi, fotografati e/o inseriti nei siti web gestiti dal Network in quanto partecipanti ad
iniziative inerenti le atività delle dite coinvolte.
Modalità
I Suoi dati personali e sensibili potranno essere tratati in forma eletronica o cartacea, nel rispeto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e comunque con procedure e mediante strumenti
idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei suoi dati è per lei motivo di esclusione dalla possibilità di otenere i servizi delle dite che
costituiscono il Network.
Titolarità
Titolare del tratamento dei dati è LUMEN associazione per la medicina naturale – con sede legale a San Pietro in
Cerro (PC) in via Polignano 5 – tel. 0523/8381772 – PEC lumen.istitutodimedicinanaturale@lamiapec.it .
Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contatare la sede presso la quale può essere
richiesto l’elenco aggiornato dei Responsabili del tratamento dei dati.
Diriti dell'interessato - art.7 D.Lgs. 196/2003
7. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha dirito di otenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, b) l’indicazione delle
finalità e delle modalità di tratamento, c) l’indicazione della logica applicata in caso di tratamento efetuato con
l'ausilio di strumenti eletronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 796/2003, e) l’indicazione dei soggeti o delle categorie di soggeti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha dirito di otenere: a) l'aggiornamento, la retificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratati 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 successivamente tratati; c) l'atestazione che le operazioni di cui alla letera a) e b) sono portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o difusi,
eccetuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispeto al dirito tutelato.
4. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per motivi legitimi al tratamento di dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al tratamento di dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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