SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY
ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI
E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA
VIA G.B.MORGAGNI 20 – 20129 MILANO – E-MAIL SPOLEKMILAN@GMAIL.COM – WWW.CZASSOC-MILANO.ORG

INFORMATIVA PRIVACY
ex Regolamento UE n. 2016/679
Gentile socio,
desideriamo informarLa che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo, la nostra
Associazione entrerà in possesso di alcuni Suoi dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o
tramite terzi, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ufficialmente Regolamento
EU n. 2016/679, noto come "GDPR" (General Data Protection Regulation), sul trattamento dei dati
personali.
Il regolamento in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il
soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.
La nostra Associazione è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Chi tratterà i Suoi dati?
I Suoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 dello stesso
Regolamento, dall’Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca, con sede in Via G.
B. Morgagni 20, 20129 Milano (Mi). Il Titolare del trattamento sono gli organi statutari dell
´Associazione, in specifico il Presidente ed il Consiglio dell´Associazione.
Perché abbiamo bisogno dei Suoi dati?
L’Associazione utilizzerà i Suoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Finalità connesse alla gestione del rapporto associativo nonché all’erogazione di Servizi.
Trattiamo i Suoi dati anagrafici, il Suo indirizzo ed il Suo numero telefonico, il Suo indirizzo e-mail, i
dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa ed ogni altro dato personale necessario al
perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo: iscrizione
nel Libro dei soci, invio delle convocazioni e del materiale informativo sulle attività dell’Associazione.
I Suoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali
dell’Associazione, per consentire una efficace comunicazione con la nostra Associazione, per
pubblicizzare la nostra attività e per promuovere la cultura del volontariato.
2. Finalità connesse ad attività di marketing.
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Con il Suo specifico consenso i Suoi Dati personali comuni saranno trattati per: ricerche di mercato,
analisi economiche e statistiche; iniziative sociali, culturali, solidaristiche; informazioni commerciali;
aggiornamento su iniziative formative; marketing; invio di materiale pubblicitario/ informativo/
promozionale e di aggiornamenti su iniziative, promozioni ed offerte dell’Associazione.
3. Finalità connesse a registrazioni e trattamento dell’immagine.
Con il Suo esplicito consenso i Suoi dati come immagini, foto, audio e video saranno trattati per
testimoniare, promuovere e pubblicizzare gli eventi, le attività e i progetti dell´Associazione, ivi compresa
la Scuola Ceca di Milano, sul sito internet dell´Associazione, su Facebook della Scuola Ceca di Milano,
nel Gruppo WhatsApp della Scuola Ceca di Milano, nelle riviste, brochure, pubblicazioni, nei mass e
social media.
L’Associazione effettuerà il trattamento:
 sulla base del Suo consenso;
 perché è necessario per gli adempimenti associativi di cui al punto 1 (ad es. iscrizione
all’Associazione e ai suoi progetti come ad esempio la Scuola Ceca di Milano);
 perché è necessario per adempiere agli obblighi legali, indicati al punto 1, ai quali siamo soggetti
(ad es. obblighi contabili, retributivi, assicurativi).
 perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse (ad es. tutela e sicurezza
del patrimonio dell’Associazione, salvaguardia di interessi strategici e relativi rapporti
commerciali).
Ne consegue che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità riportate al punto 1.
Le finalità 2 e 3 non derivano da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi consensi è
facoltativo.
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità
di raggiungere le finalità di cui sopra.
L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le
conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandoLa previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso.
Tratteremo dati particolari?
Nel caso in cui Lei avesse deciso di comunicarci dati particolari, l’Associazione si troverà a dover trattare
e raccogliere dati per i quali la legge richiede il Suo consenso. In tal caso Le comunichiamo che saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate al punto 1.
Come utilizzeremo i Suoi dati?
L’Associazione ha come obiettivo la tutela dei dati personali che le vengono affidati, improntando il loro
trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. La informiamo, pertanto, che i Suoi dati
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
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informatici e telematici. Le comunicazioni di cui al punto 2) potranno avvenire in modalità tradizionali
(es. posta cartacea, telefonate) o digitali (es. posta elettronica, sms, WhatsApp). Le è comunque data la
facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Sua indicazione contraria, verrà riferita
tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle digitali.
Per quanto tempo conserveremo le Sue informazioni?
I Suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi per la gestione del rapporto (salvo diversa disposizione di legge che
preveda periodi superiori), dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
Laddove, invece, dovesse instaurarsi con Lei un rapporto associativo, i Suoi Dati personali saranno
conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra
riportate, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
Condivideremo le Sue informazioni con altri soggetti?
L’Associazione evita accuratamente di diffondere i Suoi dati acquisiti.
Per le finalità di cui al punto 1, nell’ambito del rapporto associativo, i Suoi dati potrebbero essere
condivisi con Enti pubblici o con soggetti terzi per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge,
regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto
associativo.
Per le finalità di cui al punto 2 i Suoi dati non vengono diffusi. Con riferimento al punto 3 i dati
potrebbero essere pubblicati ad esempio sul sito internet dell´Associazione, su Facebook della Scuola
Ceca di Milano, nel Gruppo WhatsApp della Scuola Ceca di Milano, YouTube ed altri social e mass
media nonché sui siti Internet, su riviste, brochure ed altro materiale pubblicitario.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Suoi dati di natura comune potranno essere
comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle
garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di
protezione "adeguato"1.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
Quali sono i Suoi diritti a proposito dei dati personali?
In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:
 l’accesso ai Suoi dati personali;
 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
 la cancellazione;
 la limitazione del loro trattamento.
Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento:
1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse dell’Associazione;
2. se trattati per finalità di marketing diretto;
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Ad esempio per le mostre e competizioni internazionali i lavoretti/ disegni dei partecipanti dalla Scuola Ceca di Milano
sono etichettati col nome, cognome ecc.
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il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.

Tratteremo i dati dei minori?
Con il consenso di colui/coloro che ha/hanno la responsabilità genitoriale trattiamo i dati anagrafici e altri
dati personali dei minori necessari al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la
gestione del rapporto scolastico della Scuola Ceca di Milano (Česká škola Milán), progetto dell
´Associazione.
Il conferimento dei dati personali dei minori è obbligatorio per le finalità riportate al punto 1.
Le finalità 2 e 3 non derivano da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi consensi è
facoltativo.
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità
di raggiungere le finalità di cui sopra.
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