
 
 

 
JA Alumni Italia 
℅ Junior Achievement Italia 
Viale Monza, 259 - 20126  
Milano (MI) 
alumni@jaitalia.org 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

Ultimo aggiornamento: Luglio 2019 

Gentile Associato/a,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

1. consentire la navigazione all’interno del Sito, attraverso la registrazione dei cosiddetti dati di navigazione; cioè 
di quei dati necessari al funzionamento dei sistemi informatici utilizzati per la gestione del Sito e dei protocolli di 
comunicazione propri di Internet (a titolo esplicativo e non esaustivo: gli indirizzi IP, parametri relativi al sistema 
operativo ed all’ambiente informatico dell’Utente, etc.); 

2. consentire la gestione dell’archivio dei dati personali degli associati; 
3. consentire l’effettuazione di sondaggi di opinione, ricerche statistiche, per l’invio (a mezzo e-mail, corrispon-

denza ordinaria, sms, mms, videomessaggi telefonici, fax o altri mezzi di comunicazione) di inviti a manifesta-
zioni, eventi e/o attività similari, nonché di informazioni promozionali su eventi e attività di Junior Achievement 
Alumni Italia;  

4. consentire gli adempimenti fiscali e amministrativi, più in generale l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. consentire gli adempimenti organizzativi relativi agli eventi promossi dalla nostra Associazione (a titolo esempla-

tivo: form di iscrizione e/o candidatura, newsletter, ecc.); 

 

2. Modalità del Trattamento  

Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano operazioni di trattamento svolte solo dal titolare e/o 
dai soggetti da quest’ultimo debitamente incaricati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1 sono obbligatori in quanto il trattamento dei dati di navigazione è 
necessario per consentire all’Utente l’utilizzo del Sito; un eventuale diniego comporterebbe l’inutilizzo del Sito stesso. 

Per quanto concerne le finalità principali di cui ai punti 2,3,4,5 il conferimento dei dati da parte dell’Utente – tramite il 
modulo di registrazione – sarà necessario per la prestazione delle attività richieste dall’Utente, quale candidatura a 
mezzo di form online ad eventi riservati agli Associati, la risposta a domande e l’invio di informazioni richieste 
dall’Associato; un eventuale diniego impedirebbe a JA Alumni Italia di dar seguito alle attività sopra specificate. 
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4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali forniti potranno essere comunicati ad associazioni e società partner (a titolo esplicativo ma non esaustivo: 
JA Italia, JA Europe, JA Alumni Europe). 

I dati personali forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ad società terze. 

 

5. Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’associazione non profit Junior Achievement Alumni Italia, con sede in Milano (Italia). nel 
caso in cui l’Associato voglia conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento o delle società alle quali i dati 
dell’Utente potrebbero essere comunicati potrà inviare una semplice e-mail all’indirizzo alumni@jaitalia.org. 

 

6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

A. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 
B. ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conserva-
zione;  

C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
D. ottenere la limitazione del trattamento; 
E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso co-

mune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
G. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
H. proporre reclamo a un’autorità di controllo.   

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente dell’Associazione, in carica, 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail alumni@jaitalia.org. 

 

 

 
 

    Andrea Mariani 

Finance & Fundraising 

Alessandro D'Orsi



