INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
C.F. 97823650151
Via Arena 25, 20123 - Milano
Tel +39 02 58107084
email: info@milanocheckpoint.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l’Associazione Milano Check Point (l’Associazione), con sede legale a
Milano, in Via Arena 25, 20123.
L’Associazione ha nominato il dr. Massimo Cernuschi quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile
al seguente indirizzo e-mail: presidente@milanocheckpoint.it .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASI GIURIDICHE
I dati personali da te forniti all’Associazione o acquisiti dall’Associazione nell’esercizio della propria attività saranno trattati
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (“GDPR”).
I tuoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
- rispondere alle tue richieste, formulate tramite il sito web, attraverso gli indirizzi e-mail o altri canali di comunicazione
dell’Associazione;
- inviare, utilizzando le informazioni di contatto da te fornite, informazioni su iniziative di prevenzione, informazioni sui
servizi offerti dall’Associazione, informazioni sulle prenotazioni effettuate per i servizi dell’Associazione, questionari di
gradimento e di valutazione sui servizi offerti dall’Associazione.
In questi casi i tuoi dati verranno trattati sulla base giuridica dall’articolo 6, comma 1, lettera a del GDPR (consenso
preventivo della persona interessata).
I tuoi dati potrebbero essere anche trattati per adempiere a degli obblighi legali dell’Associazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c del GDPR.
Eventuali dati particolari forniti (ad esempio, dati sul tuo orientamento sessuale, sulla tua salute o vita sessuale) saranno
trattati solo per le finalità a cui avrai dato esplicito consenso, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera a.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
Se necessario a rispondere alle tue richieste, i dati da te forniti potranno essere comunicati ad altri membri
dell’Associazione.
La sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati verranno garantite.
I tuoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I tuoi dati saranno conservati solo per il periodo di tempo previsto dalla legge. Al termine di questo periodo i tuoi dati
verranno distrutti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR ti conferisce numerosi diritti, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati
personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del loro trattamento e anche il diritto di opporti al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Inoltre hai il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per esercitare questi diritti potrai rivolgerti all’Associazione, inviando una comunicazione scritta a: Associazione Milano
Check Point, Via Arena 25, 20123 Milano; oppure una comunicazione via e-mail all’indirizzo info@milanocheckpoint.it .
FACOLTATIVITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La comunicazione dei tuoi dati non è obbligatoria.
Tuttavia, la comunicazione di alcuni tuoi dati e il consenso al loro trattamento sono necessari per rispondere alle tue
richieste, formulate tramite il sito web, attraverso gli indirizzi e-mail o altri canali di comunicazione dell’Associazione.

