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Benvenuto International Club of Monza 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO UE N. 2016/679  

 

                                                                                                     
      

Il Benvenuto International Club di Monza (qui di seguito “l’Associazione”) non ha scopo di lucro e, nel 

rispetto dei fondamentali principi di democraticità, si prefigge lo scopo di ricevere nella zona di Monza 
donne con buona conoscenza della lingua inglese stabilitesi in Monza e Brianza, favorendo il loro 

inserimento locale attraverso varie iniziative ed attività, anche promuovendo momenti di 

socializzazione e di crescita culturale, mostre, incontri, manifestazioni, concorsi, dibattiti pubblici o 
altro. 

L’Associazione si prefigge inoltre lo scopo di svolgere attività di beneficenza in campo sociale, 

umanitario e culturale. 
L’Associazione utilizza i dati personali delle associate ottenuti al momento dell’iscrizione attraverso la 

compilazione del modulo “Richiesta Iscrizione” (“Membership Application Form”) e/o col rinnovo della 

quota associativa annuale.  L’Associazione di conseguenza fornisce le seguenti informazioni affinché 

l’associata  possa prestare un consenso specifico, inequivocabile, informato, libero e consapevole al 
Trattamento dei Dati che potrà avvenire anche con strumenti informatici e/o telematici. 

 

1) Fonte dei Dati. 
I dati necessari per lo svolgimento dell’oggetto associativo di cui sopra, nonché i dati altrimenti 

acquisiti nell’ambito di tale attività, sono raccolti dall’Associazione direttamente all’atto dell’iscrizione 

della associata, tramite la sottoscrizione del modulo “Richiesta Iscrizione” (“Membership Application 
Form”).  

 

2) Disponibilità dell’Informativa. 
L’Associazione fornisce la possibilità di consultare questa informativa: a) ogni volta che raccoglie i dati 

personali delle associate;  b) ogni volta ne viene fatta espressa richiesta; 

 

3) Finalità del trattamento dei Dati. 
L’Associazione per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività, tratta i dati delle 

associate per i seguenti scopi: 

a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e/o 

controllo; 

b) finalità connesse alle attività sociali, culturali e benefiche dell’Associazione stessa, quali ad 
esempio l’acquisizione di informazioni preliminari all’organizzazione di un evento sociale e/o culturale; 

c) comunicazione alle associate di notizie, eventi, iniziative anche di natura benefica attraverso 

l’invio di materiale ed ogni altra forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, mms, 
WhatsApp, pubblicazione su social network, ecc.) 

 

Con riferimento alle finalità di cui ai punti b) e c),  l’associata sarà libera di revocare, in ogni 
momento,  il consenso espresso, secondo le modalità specificate nella presente informativa. 

 

4) Natura del conferimento dei Dati. 

Ogni associata ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o 
facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 

A tale riguardo si precisa che: 

a) il conferimento del consenso per le finalità di cui alla lettera a) del punto 3 ha natura obbligatoria in 
quanto previsto dalla legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale (come indicato 

dall’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento; 

 
b) il diniego al trattamento dei Dati per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto 3 è, invece, di 

tipo facoltativo, non comporterà all’associata alcuna conseguenza pregiudizievole e potrà essere 

revocato in qualsiasi momento, limitatamente alle finalità connesse a contatti  telefonici o ad ogni 
forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, mms, WhatsApp, pubblicazione su siti web, 

social network, ecc.), eseguiti direttamente dall’Associazione. 
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5) Dati particolari. 

L’art. 9 del Regolamento definisce particolari quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o di l’appartenenza a sindacati, nonché i dati 

genetici e biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. È possibile che l’Associazione venga in possesso di alcuni di questi dati particolari. In tale 

eventualità, l’Interessata ha facoltà di esprimere uno specifico consenso al trattamento dei propri dati 

sensibili. 
 

6) Conservazione dei Dati. 

I dati saranno conservati per la durata dell’adesione all’Associazione e saranno trattati sempre nel 
pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento (art. 5, comma 1, lett. c) del 

Regolamento), in base al quale tutti i Dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono 

essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in modo da garantirne un’adeguata 
sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e 

delle attrezzature impiegate per il trattamento, nonché un trattamento lecito e corretto.  

 

7) Tempi di conservazione dei Dati. 
In virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, il tempo di conservazione 

dei Dati sarà di un anno dopo la scadenza dell’iscrizione dell’associata. 

 
8) Modalità del trattamento dei Dati. 

In relazione alle finalità indicate al punto 3, il “Responsabile” per i trattamento e la conservazione dei 

dati è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, (come specificato nel vigente Statuto), a cui potranno 
essere affidati specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.  

Sempre in relazione alle finalità sopra indicate, i Dati potranno essere trattati attraverso strumenti 

manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità 
del trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di 

trattamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza. 

 

9) Comunicazione dei Dati.  
I Dati non vengono comunicati a terzi estranei all’Associazione. Alcuni Dati vengono pubblicati nella 

sezione ad accesso  limitato alle associate nel sito web dell’Associazione.  

Quei Dati saranno pertanto conosciuti da tutte le Associate  (previo consenso specifico).  I Dati trattati 
dall’Associazione non saranno oggetto di diffusione. 

 

10) Diritti dell’interessata. 
Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, l’Associazione garantisce e 

riconosce alle associate l’esercizio dei seguenti diritti: 

• il diritto di accedere ai propri dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici; 
• il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici; 

• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 
delle finalità del trattamento, l’associata ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato 

ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento; 
• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 

18, comma 1 del Regolamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 
 

 

L’associata ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi 
dati senza pregiudicare in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca (diritto di opposizione) tramite comunicazione a: 

membership@benvenutomonza.com 
 

 

12) Titolare del Trattamento dei Dati. 

Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, è il Consiglio Direttivo del Benvenuto 

International Club of Monza, Viale Brianza 39 – 20900 Monza.  

 

 

 
Monza, luglio 2018 

     

mailto:membership@benvenutomonza.com
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Benvenuto International Club of Monza 

PRIVACY POLICY REGARDING PROCESSING OF PERSONAL DATA  

EU REGULATION N. 2016/679  
 

                                                                                                     

      

The Benvenuto International Club of Monza (hereafter The Club) is non-profit making and with respect 
to the fundamental principles of democracy, its principal aim is to welcome to the Monza/Brianza area 

women with a good knowledge of the English language, helping them to settle down, and encouraging 

local integration through various initiatives and activities.  Also fostering international fellowship and 
social growth through various activities, exhibitions, meetings, displays, competitions, events, public 

debates and others.  

The Club also organises charity events with the aim of assisting in social, humanitarian and cultural 
projects.  

The Club uses the personal data of its members obtained when they register for membership and  

complete  the “Membership Application Form” and/or when they renew  their annual membership.  
  

The Club therefore provides below the following information in order that the member may give her 

free, informed, specific and unambiguous consent to the processing of these data including through 

use of automated and/or computerised tools.  
 

1) Source of data. 

The data necessary for carrying out the Club’s aims as specified above, as well as data otherwise 
acquired in the context of such activity, are collected by the Club directly upon registration as a 

member, by completion and signature of the Membership Application Form.  

 
2) Availability of Policy. 

The Club provides the possibility to consult its data protection and processing policy:  

a) every time the members are requested for such data;  b) every time a specific request for such 
consultation is made. 

 

3) Purposes of processing of data. 

For its institutional aims, connected to its activities, The Club will process members’ data for the 
following purposes:: 

a) purposes connected with legal obligations provided for by regulations and EU legislation as 

well as regulations fixed by legally appointed authorities or bodies of vigilance and/or control; 
b) for aims connected to The Club’s social, cultural and charitable activities, for example the 

acquisition of preliminary information prior to the organisation of a social and/or cultural event; 

c) communication to its members of news, events, initiatives, also of a charitable nature, through 
the despatch of material and every other form of electronic communication (email, sms, mms, 

WhatsApp, social network, etc.).  

 
With reference to the aims in b) and c) above,  the member will be free, at any time, to revoke her 

consent, according to the specifications in this document. 

 
4) Conferral of personal data. 

Each member is entitled to know that conferral of her personal data may be obligatory or optional and 

could imply consequences in the case of refusal. In this connection: 

a) consent for the purposes specified in point 3 (a) above is obligatory as required by law  or following 
obligations of a contractual nature (as indicated in art. 6.1(b) and (c) of the Regulation.)  

b)  the refusal to consent to processing of personal data for the purposes specified in letters (b) and 

(c) in point 3 above is, on the contrary, optional, will not cause any prejudicial consequence to the 
member and may be revoked at any time, limited to the context of telephone contacts or any form of 

electronic communication (email, sms, mms, WhatsApp, publication on website, social network etc.), 

carried out directly by the Club. 
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5) Particular data. 

Article 9 of the Regulation defines as particular those personal data revealing racial or ethnic origin, 

political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of 

genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning 
health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation. It is possible that the Club 

may come into possession of some of these data.  In this case, the member concerned may express 

specific consent regarding the treatment of her own sensitive data. 
 

6) Storage of data. 

The data will be kept for the duration of the membership of the Club and will always be processed in 
full respect of the principle specified in art. 5.1 (c)  of the Regulation, based on which all personal data 

and the processing thereof will be adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to 

the purposes for which they are processed,  in a manner that ensures appropriate security of the 
personal data, and the instruments used for the processing thereof, including protection against 

unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using 

appropriate technical or organisational measures. 

 
7) Duration of storage of data. 

As per the specifications of art. 13.2 (a) of the Regulation,  the period for which the personal data will 

be stored will be one year from the expiry of membership of the individual.  
 

8) Method of processing of data. 

In relation to the aims indicated in point 3 above, the “Controller” of the processing and storage of the 
Data is the Board of The Club (as specified by the current By-Laws) to which may be entrusted specific 

and defined management and data processing responsibilities.  

Also in the context of the aims specified above, the data may be processed using manual, automated 
and/or otherwise computerised tools according to the final purposes of the processing and, in any 

event, in such a way as to guarantee the security and confidentiality of such data, also including the 

use of remote communication tools.  

 
9) Communication of data.  

The data is not communicated to third parties outside The Club.  Certain data are published in the 

section of The Club’s website which is limited to member access. 
Those data therefore will be available to all members (subject to specific consent).  The data 

processed by The Club will not be divulged elsewhere. 

 
10) Rights of the interested party. 

According to the provisions of articles  15 – 23 of the Regulation, The Club guarantees and recognises 

the following rights to its members: 
• the right to access her own personal data stored in The Club’s paper and/or electronic files; 

• the right to request the rectification, updating and cancellation of her data, if incomplete or 

incorrect, as well as to refuse the processing thereof for legitimate and specific reasons; 
• the right to have incorrect data corrected without undue delay.  Bearing in mind the aims of the 

processing, the member has the right to integrate any incomplete data, also by providing a 

supplementary declaration; 

• the right to obtain the erasure of her personal data without undue delay if one of the conditions 
mentioned in art. 17.1 of the Regulation exists; 

• the right to restrict the processing in the case of one of the conditions in article 18.1 of the 

Regulation existing;  
• the right to data portability according to the provisions of article 20 of the Regulation. 

 

The Club member also has, at any moment, the right to revoke her consent to the processing of her 
data without compromising in any way the lawfulness of such processing based on the consent given 

prior to the withdrawal, by sending an appropriate communication to: 

membership@benvenutomonza.com 
 

12) Controller of data. 

The Controller of the data is the Board of The Benvenuto International Club of Monza, Viale Brianza,39 

– 20900 Monza.  

 
 

 

 
        

Monza, July 2018   

mailto:membership@benvenutomonza.com

