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Allegato  

ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO PER DIVENTARE CONSULENTE DE LA LECHE LEAGUE ITALIA 

 
Carissima Mamma, 

 
ti informiamo, nel rispetto dell’art. 13 del “Regolamento generale sulla protezione dei dati  - Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR UE 2016/679)”, che i dati 
personali che ti riguardano, acquisiti da La Leche League Italia (di seguito LLL) in qualità di titolare del 
trattamento dei dati (ex art 4, punto 7, GDPR UE 2016/679 e lett. J della presente informativa) in ragione della 
tua richiesta di diventare Consulente, saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate all’art. 32 del GDPR 
UE 2016/679. 
Tali dati rientrano tra quelli di cui all’Autorizzazione n. 3/2016 del Garante Privacy - Autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 15 dicembre 2016 
così come confermata da Provvedimento in tema di Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei 
dati personali - 19 luglio 2018. […L´autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e 
legittimi individuati dalla legge, dall´atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in 
particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo 
non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell´insegnamento religioso, di 
formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell´ambiente e delle cose d´interesse artistico e 
storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria…]. 
 
 

A. Oggetto del trattamento 
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679, ti chiederemo di fornirci i dati relativi alla tua 
storia personale di mamma ed al tuo percorso all’interno de LLL. Come hai potuto vedere sul nostro sito, alla 
pagina https://www.lllitalia.org/prerequisiti.html, LLL ha definito dei prerequisiti per chi vuole intraprendere 
il percorso di tirocinio per diventare Consulente. Tale iter prevede una formazione interna a LLL tenuta dalle 
Consulenti del settore LAD, ovvero il settore de LLL preposto all’accreditamento delle Consulenti LLL. Obiettivo 
del tirocinio è fornire alle future Consulenti gli strumenti per garantire alle mamme, che si rivolgeranno 
all’associazione, un supporto qualificato. 
Nel corso del tirocinio, potresti condividere con le Consulenti che ti affiancheranno nel percorso (Consulenti 
del gruppo di riferimento, Consulenti del settore LAD) i dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, 
cioè alcuni dati "sensibili" su di te ed il tuo bambino, che rientrano nella categoria di dati definiti dalla 
normativa come “categorie particolari di dati personali” ovvero idonei rivelare “(…) l’origine razziale o etnica, 
le opinioni, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché (…) dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona (…)”. 
Tali dati sono funzionali al percorso di accreditamento ed al perseguimento dello scopo istituzionale de LLL. 
 
Naturalmente, condividerai con noi solamente i dati necessari e sufficienti a mostrare la tua esperienza come 
mamma e le tue capacità a supportare come Consulente le mamme che si rivolgeranno a te nel futuro.  
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B. Finalità del Trattamento 
Ti garantiamo che il trattamento dei tuoi dati sarà da noi sempre improntato ai principi di correttezza, di liceità, 
di trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.  
 
In merito ai dati cosiddetti più sensibili, ti chiederemo di condividere con noi quelli che più rappresentano la 
tua storia di mamma e, come indichiamo nel sito alla pagina https://www.lllitalia.org/prerequisiti.html, la tua 
storia personale di allattamento 
 
[...Una madre deve aver allattato un figlio per almeno nove mesi al momento di fare la domanda; il bambino 
dev'essere stato nutrito con latte materno finché non c'è stato bisogno di alimenti diversi (cioè circa fino alla 
metà del primo anno di vita, per il bambino sano e nato a termine). Se è già svezzato, il bambino è stato allattato 
per circa un anno e la transizione dall'allattamento ha rispettato i bisogni del bambino...]. 
 
Potrai comunicarci il nome dei tuoi bambini, la loro età, la durata dell'allattamento e tutte le informazioni che 
riterrai necessarie a mettere in comune la tua esperienza.  
 
Saranno trattati inoltre i tuoi seguenti dati: 

 dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail).  
 
 

C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 
conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario per il percorso di accreditamento come Consulente e per tutto quanto è 
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali di adesione come socio a LLL; pertanto, se deciderai di non fornirli 
in tutto o in parte potrebbe non essere possibile per LLL accogliere la tua domanda di tirocinio o iscriverti 
successivamente all'associazione. 
 
 

D. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia informatiche, sia su supporto cartaceo, 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 
disposizioni interne. 
I dati saranno trattati dalle Consulenti che seguiranno il tuo percorso e dalle Consulenti del Gruppo LAD nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza adottati internamente in conformità al GDPR 2016/679. 
 
 

E. Comunicazione dei dati 
I tuoi dati anagrafici saranno comunicati a: 
 

 Società, enti, professionisti che forniscano a questa associazione consulenze e/o servizi di 
amministrazione e contabilità. 

 Autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i dati in forza di disposizioni di legge od ordini di 
autorità. 

 Alle Consulenti con cui ti metteremo in contatto per seguire il percorso di accreditamento 
 Società che forniscono a questa associazione servizi di hosting e ICT. 

I dati più "sensibili" relativi alla tua storia ed al tuo percorso di mamma saranno condivisi con: 
 le Consulenti del tuo gruppo di riferimento ed alle consulenti del Gruppo LAD di accreditamento (CLA, 

CO-CLA, A/CLA). 
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F. Trasferimento dei dati all’estero 
Sempre in conformità agli scopi istituzionali de LLL, i tuoi dati anagrafici e di contatto saranno trasferiti al LAD 
International de LLL International con sede in USA (trasferimento a soggetto con garanzie adeguate ex dell’art. 
46 del GDPR UE 2016/679 ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 
luglio 2016 a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della 
protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy). 
 

G. Periodo di conservazione 
I dati da te forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti criteri:  
 

 I dati relativi al tuo percorso di accreditamento saranno conservati fino al momento in cui deciderai di 
non proseguire il percorso di tirocinio oppure di non prestare più la tua attività di Consulente per conto 
de LLL, dopo di che saranno cancellati.  

 I dati anagrafici, e di contatto (mail e numeri di telefono) saranno conservati per tutta la durata del 
periodo di tirocinio, salvo essere confermati/modificati successivamente, quando sottoscriverai la 
lettera di impegno con LLL. 

 Nel caso di interruzione del rapporto, i tuoi dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi 
e in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. 

 Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire, potremmo conservare i dati 
personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo strettamente 
necessario a tali finalità. 

 Successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i dati saranno cancellati, distrutti 
o semplicemente conservati in forma anonima.  

 
 

H. Diritti dell’interessato 
Hai il diritto di chiedere a LLL, in qualunque momento, tutte le informazioni sui tuoi dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento. 
Puoi revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di 
seguito riportati.  
Ti informiamo che In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa ti viene 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
 

a) Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679). 
b) Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679). 
c) Cancellazione (art.17 Regolamento UE 2016/679). 
d) Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679). 
e) Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE 2016/679). 

f) Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE 2016/679). 
g) Revoca del consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7 part.3 Regolamento UE 2016/679). 
h) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 5 Regolamento UE  

2016/679). 
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I. Modalità di esercizio dei diritti 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare per mail a La 
Leche League Italia al seguente indirizzo: presidenza@lllitalia.org, per PEC lllitalia@pec.it, o lettera 
raccomandata a/r all’indirizzo: Via Girolamo Benzoni, 22 - 00154 Roma. 
 
 

J. Titolare del Trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale ti potrai rivolgere per far valere i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR 
UE 2016/679 indicati al precedente punto H, è La Leche League Italia Onlus, C.F. 98039910173; indirizzo: Via 
Girolamo Benzoni, 22 - 00154 Roma, e-mail. presidenza@lllitalia.org. 
 
 

 


