
INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signore/a, 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo 
le seguenti informazioni:
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti �nalità: 
tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi 
dei consumatori e degli utenti. Il Codacons ritiene che solamente il cittadino consapevole dei propri diritti può difen-
dersi dalla violazione degli stessi; per questo motivo è obiettivo primario dell’Associazione fornire una informazione 
costante ed aggiornata sulle iniziative in difesa dei consumatori di carattere sociale, economico, �nanziario, e politi-
co istituzionale, nazionale e comunitario. 

Il trattamento sarà e�ettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice �scale è obbligatorio, al �ne di poterLe o�rire il 
servizio di consulenza e/o assistenza o le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale ri�uto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Codacons; il conferimento dei dati relativi al 
recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere all’Associazione di 
informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Codacons e sui servizi cui hanno diritto gli associati, anche alla luce del 
principio espresso al punto 1). 

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, �loso�che o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religio-
so, �loso�co, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli 
attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saran-
no oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto; 

I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le �nalità 
previste dallo Statuto del Codacons relativamente alla difesa dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti. 
Il titolare del trattamento è il CODACONS - O.N.L.U.S. Coordinamento Delle Associazioni Per La Difesa Dell’ambiente 
E Dei Diritti Degli Utenti, presso la sede di Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73. 

Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi del Codacons dislocate in Italia e 
sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice 
della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di tratta-
menti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesi-
mi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viola-
zione di legge; l'aggiornamento, la retti�cazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirit-
to tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per ulteriori chiarimenti in merito alle �nalità perseguite dal Codacons e per avere altrie informazioni circa l'organiz-
zazione dell'Associazione La invitiamo a visitare il sito web www.codacons.it.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it


