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Association FLAM Milan 
Via Mezzofanti 24/A - 20133 Milan 
 C.F.: 97715100158 

 

FLAM Milan 
PRIVACY POLICY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (di seguito, Codice della Privacy) e del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, RGDP) 

Introduzione 
FLAM Milan considera di fondamentale importanza la privacy dei propri membri e dei loro familiari e garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuati con qualsiasi mezzo di elaborazione sia informatico che cartaceo, si svolga nel 
rispetto dei diritti dell’interessato. 

La presente “Privacy Policy”, rilasciata ai sensi degli art.12 et 13 del RGDP e dell’art. 13 del Codice della Privacy ha lo 
scopo di spiegare come FLAM Milan raccoglie e gestisce i dati personali. 

Finalità e Modalità del Trattamento 
FLAM Milan potrà trovarsi a trattare i Suoi dati personali, utilizzando sia strumenti informatici sia cartacei per una o 
più delle finalità di seguito illustrate: 
•    Prestazioni educative e proposte culturali e sociali 
Il conferimento dei Suoi dati personali (ad esempio nome/cognome, genere, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
cittadinanza, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, numeri di telefono) e dei dati personali dei membri della Sua 
famiglia, ancorché libero è necessario sia per formalizzare l’iscrizione alle nostre prestazioni sia per organizzare 
l’erogazione delle nostre prestazioni educative e la formulazione delle nostre proposte culturali e sociali via, per 
esempio, l’invio di newsletter e indagini di soddisfazione. 

•    Obblighi normativi e contrattuali 
Rientrano in questa categoria tutte le attività per ottemperare ad obblighi di legge/regolamento imposti dalla normativa 
nazionale o comunitaria (ad esempio in materia di relazione ad adempimenti fiscali) nonché tutti gli adempimenti di 
natura amministrativa e contabile collegati al pagamento delle prestazioni educative erogate e/o alla gestione degli 
obblighi contrattuali con prestatori di servizi. 
Per questa finalità è necessario il conferimento dei Suoi dati personali ulteriori (ad esempio esperienze professionali, di 
istruzione e/o referenze professionali, curriculum vitae, numero di conto corrente). 

Conservazione dei dati personali 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo della Sua iscrizione alla nostra associazione. 

Diritti di accesso ai Dati ed altri diritti 
Conformemente all’art. 7 del Codice della Privacy e agli art. 15 a 22 del RGDP, Lei ha il diritto in qualunque momento: 
– di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto, 
– di chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, 
– di chiedere la cancellazione dei Suoi dati 
nelle condizioni previste dalle disposizione sopra citate. 

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi: 
– via email, all’indirizzo flam.milan@gmail.com 
– via posta, all’indirizzo: FLAM Milan –   Via Mezzofanti 24/A – 20133 Milano 

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette, avrà diritto di proporre reclamo o ricorso al Garante per la 
protezione dei dati personali. 


