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Informativa sulla privacy 

Membri Jugendzentrum Fly EO 

 

Siamo lieti che Lei voglia diventare membro del Jugendzentrum Fly EO. Per poter esercitare i diritti e gli obbli-

ghi derivanti dallo statuto e dalle disposizioni legali connessi alla qualità di membro del Jugendzentrum Fly EO, 

deve fornirci alcuni dati personali che dobbiamo trattare. Questa scheda informativa Le informa sul tipo dei dati 

raccolti, lo scopo, la durata del trattamento e la trasmissione dei dati a terzi. 

 

1. Finalità del trattamento 

Lei fornisce i dati personali al Jugendzentrum Fly EO affinché esso possa elaborare la Sua domanda di adesione 

e, una volta entrato a far parte del Jugendzentrum Fly EO, adempiere agli obblighi statuari nei Suoi confronti. I 

dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per un corretto e regolare adempimento ai diritti ed obblighi deri-

vanti dallo statuto. 

 

2. Trattamento volontario 

La raccolta e il trattamento dei vostri dati personali è volontaria. Non siete quindi obbligati a trasmettere dati 

personali al Jugendzentrum Fly EO. Tuttavia, se si diventa membro del Jugendzentrum Fly EO e si desidera 

esercitare i diritti connessi, è necessario fornire al Jugendzentrum Fly EO alcuni dati personali. Se non lo deside-

ri, non saremo in grado di elaborare la Tua domanda di adesione o di mantenere la Tua iscrizione.  

 

3. Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Jugendzentrum Fly EO, Via passaggio scolastico Maria Damian 8 - 

39055 Laives (BZ), codice fiscale: 94064720215, tel. 0471-952020, E-Mail: info@juzefly.it , Web: 

www.juzefly.it. 

 

4. Tipo di dati personali trattati 

Il Jugendzentrum Fly EO sottolinea che, ai fini dell’adesione al e della permanenza nel Jugendzentrum Fly EO, 

vengono raccolti e trattati (memorizzati, divulgati, ecc.) solo dati personali generali e non categorie particolari di 

dati personali (dati sensibili come p.e. dati sanitari). 

 

5. Comunicazione dei dati a terzi 

I vostri dati personali generali non saranno comunicati a terzi. 

 

6. Panoramica del trattamento dei dati personali necessari da parte delle organizzazioni aderenti 

Saranno necessariamente raccolti i seguenti dati personali delle organizzazioni associate. 

 

Dato 
Base giuridica GDPR - Scopo 

del trattamento dei dati 

Cancellazione pianifi-

cata 

Trasferimento 

esterno? 

Scopo della 

comunicazione 

Nome e cognome Presi-
dente del centro giovani-

le 

Art. 6, comma 1, lettera b) - 
necessario per contattare il respon-

sabile del centro giovanile al fine 

di adempiere agli scopi statutari 
del  Jugendzentrum Fly EO nei 

confronti dei membri. 

Alla fine del mandato 
nel centro giovanile 

/// 

/// 

Indirizzo e-mail privato 

Presidente (se non c'è 
una e-mail ufficiale del 

centro giovanile) 

Art. 6, comma 1, lettere b) e f) - 

necessario per il contatto diretto 
con il responsabile del centro 

giovanile per questioni urgenti; 

necessario per l'invio di informa-
zioni / inviti 

Alla fine del mandato 

nel centro giovanile 
/// /// 

Numero di telefono 

privato / numero di 
cellulare Presidente del 

Centro per la gioventù 

Art. 6, comma 1, lettere b) e f) - 

necessario per il contatto diretto 
con il responsabile del centro 

giovanile per questioni urgenti. 

Alla fine del mandato 

nel centro giovanile 
/// /// 
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7. Panoramica del trattamento dei dati personali necessari dei membri (persone fisiche) 

I seguenti dati personali sono necessariamente trattati nei confronti di persone fisiche membri del Jugendzentrum 

Fly EO. 

 

 

8. Tipo di stoccaggio 

Il Jugendzentrum Fly EO tratta i Suoi dati personali sia in forma cartacea (ad es. raccolta dei dati necessari tra-

Date di entrata in carica 

del Presidente e di 

cessazione del suo 
mandato 

Art. 5, par. 1 – per fini puramente 

statistici 

Nessuna cancellazione 

prevista; trattamento 

serve a fini statistici. 

// // 

Nome e cognome dei 

membri del consiglio di 
amministrazione del 

centro giovanile 

Art. 6, comma 1, lettera b) - 

necessario per l'invio degli inviti 
alle riunioni distrettuali. 

Alla fine del mandato 

nel centro giovanile 
/// /// 

Nome e cognome dipen-

denti del centro giovani-
le 

Art. 6, comma 1, lettera b) - 

necessario per contattare il centro 
giovanile (in particolare per 

questioni amministrative e orga-
nizzative) al fine di adempiere agli 

scopi statutari del  Jugendzentrum 

Fly EO nei confronti dei membri. 

Alla fine del mandato 

nel centro giovanile 
/// /// 

Ore lavorate e percen-
tuale dell'organico totale 

dei dipendenti del centro 

giovanile 

Art. 6, comma 1, lettera b) - 
necessario per il calcolo della 

quota associativa. 

Alla fine del mandato 
nel centro giovanile 

/// /// 

Data d'ingresso del 

dipendente 

Art. 5, par. 1 - per fini puramente 

statistici 

Nessuna cancellazione 

prevista; trattamento 

serve a fini statistici 

// // 

Dato 
Base giuridica GDPR - Scopo del 

trattamento dei dati 

Cancellazione pianifi-

cata 

Trasferimento 

esterno? 

Scopo della 

comunicazione 

Nome e cognome 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per l'esame dei requisiti di 

adesione 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 

/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-
sario per la tenuta dell'elenco dei 

membri 

Dopo cessazione quali-
tà di membro 

/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-
sario per l'esercizio dei diritti 

associativi 

Dopo cessazione quali-
tà di membro 

/// /// 

Data di nascita 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per l'esame dei requisiti di 
adesione 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per la tenuta dell'elenco dei 
membri 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per l'esercizio dei diritti 

associativi 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Luogo di nascita 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per l'esame dei requisiti di 

adesione 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per la tenuta dell'elenco dei 

membri 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-
sario per l'esercizio dei diritti 

associativi 

Dopo cessazione quali-
tà di membro 

/// /// 

Indirizzo (Via, CAP, 
luogo) 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-
sario per l'esame dei requisiti di 

adesione 

Dopo cessazione quali-
tà di membro 

/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per la tenuta dell'elenco dei 

membri 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Art. 6, comma 1, lettera b) - neces-

sario per le comunicazioni del  
Jugendzentrum Fly EO e l'invio di 

inviti a riunioni (se non è disponi-

bile un indirizzo e-mail) 

Dopo cessazione quali-

tà di membro 
/// /// 

Indirizzo e-mail Art. 6, comma 1, lettera f) - inte-
resse legittimo del  Jugendzentrum 

Fly EO ad inviare inviti a riunioni 

in forma non cartacea 

Dopo cessazione quali-
tà di membro 

/// /// 
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mite il proprio modulo) sia in forma digitale (archiviazione elettronica dei dati). Il Jugendzentrum Fly EO garan-

tisce la massima protezione possibile dei vostri dati personali attraverso adeguate misure tecniche e organizzati-

ve. 

 

9. Comunicazione di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali 

Nessun dato personale sarà trasferito a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.  

10. Diritto di accesso 

Lei ha il diritto all'informazione: 

- sull'origine dei dati personali; 

- sulle finalità e sulle modalità del trattamento; 

- sul sistema utilizzato in caso di trattamento elettronico dei dati; 

- sui principali dati identificativi del titolare e dei responsabili; 

- sui soggetti o sulle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono ve-

nirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

11. Rifiuto 

Se Lei non fornisce i dati necessari o non li fornisce in modo tempestivo, non saremo in grado di elaborare cor-

rettamente la sua domanda di adesione rispettivamente non potrà esercitare i diritti e gli obblighi statutari. In 

ogni caso, il Jugendzentrum Fly EO non si assume alcuna responsabilità nei Tuoi confronti o nei confronti di 

terzi per il vostro rifiuto. 

 

12. Durata del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati solo per la durata della tua iscrizione. Sono esclusi i dati che, per motivi 

contabili e fiscali, devono essere conservati per 10 anni per legge. 

 

13. Diritto di rettifica, cancellazione, "all’oblio", restrizione e obiezione 

Lei ha il diritto di far rettificare, cancellare, "all’oblio" o limitare il trattamento dei Tuoi dati personali. Lei ha 

anche il diritto di opporsi al trattamento. Una richiesta corrispondente può essere presentata informalmente al 

Jugendzentrum Fly EO. Se, esercitando tale diritto, non è più possibile elaborare correttamente la propria richie-

sta di adesione rispettivamente esercitare i diritti e gli obblighi statutari, ad esempio perché i dati necessari non 

sono più disponibili, il Jugendzentrum Fly EO non si assume alcuna responsabilità per la propria condotta scor-

retta, né verso di Lei né verso terzi. 

 

14. Diritto di ricorso presso un'autorità di controllo 

Lei ha il diritto di presentare un reclamo relativo alla raccolta e al trattamento dei vostri dati personali ad un'auto-

rità di controllo designata a tal fine dallo Stato italiano (attualmente l'autorità italiana per la protezione dei dati 

personali Garante per la protezione dei dati personali). 

 

15. Consegna delle copie 

Può richiedere una copia dei Suoi dati personali raccolti ed trattati dal Jugendzentrum Fly EO. Le copie saranno 

sempre trasmesse in forma elettronica, a meno che non venga espressamente richiesto di consegnarle in forma 

cartacea. Se ne vengono richieste altre copie, il Jugendzentrum Fly EO può richiedere un compenso adeguato.  

 

16. Diritto alla trasferibilità dei dati 

Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che ha fornito al Jugendzentrum Fly EO in un formato strutturato e 

leggibile. Ha anche il diritto di far trasferire i Tuoi dati ad un'altra persona da te designata, senza che ciò sia 

ostacolato. 


