INFORMATIVA PRIVACY
1. Titolare del trattamento dati e Incaricati.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation
(GDPR), si informa che JECatt – Junior Enterprise Cattolica, P. IVA 09003840956, con sede
in Milano (MI) 20149 in viale Monte Rosa n. 14 , nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore Diego Codello nato a Desio (MB) il 21 dicembre 1995, C.F.
CDLDGI95T21D286H, di seguito indicata, per brevità, come “JECatt”, tratterà, in qualità di
Titolare del trattamento dati, i dati personali dei soggetti destinatari della presente
Informativa, di seguito chiamato “Interessato” o “Utente”, per le finalità e con le modalità di
seguito indicate.
I dati di cui al paragrafo 4 potranno, inoltre, essere trattati dagli Incaricati, nominati dal
Titolare. A quest’ultima categoria di soggetti potranno appartenere, in ogni caso,
esclusivamente gli associati JECatt.
Il Titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: info@jecatt.com.

2. Dati oggetto del trattamento.
I dati oggetto del trattamento, richiesti all’Utente mediante il modulo di comunicazione e che
formano oggetto della presente Informativa, sono:
- nome;
- cognome;
- email.
Eventuali informazioni riservate quali, ad esempio, il numero telefonico, il codice fiscale e altri,
che verranno trasmesse, comunicate o inoltrate attraverso il modulo di comunicazione insieme
alla richiesta dell’Utente, formeranno oggetto dell’Informativa congiuntamente ai dati minimi
richiesti da JECatt per il trasferimento della comunicazione.
Allo stesso modo formeranno oggetto dell’Informativa i dati e le informazioni comunicati
spontaneamente mediante gli altri canali di comunicazione quali email e messaggio privato
social.
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3. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati raccolti attraverso il modulo di comunicazione così come indicato al
paragrafo precedente, avviene per l’elaborazione delle richieste effettuate dall’Utente sul sito
mediante messaggio privato, email, compilazione di moduli ed altro. I dati così ottenuti saranno
trattati al fine di elaborare le specifiche richieste effettuate dall’Utente;
I dati saranno utilizzati per future comunicazioni, anche non attinenti alla natura della richiesta
pervenuta dall’Utente con il modulo di comunicazione.

4. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento effettuato è il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 par.
1 lett. a) del GDPR.
Le modalità di conferimento del consenso variano a seconda del mezzo di contatto utilizzato.
Gli utenti che approvano la presente Informativa, acconsentono al trattamento dei loro dati
personali in relazione alle modalità e alle finalità descritte, compreso l'eventuale diffusione a
terzi, come previsto al paragrafo 5.

5. Destinatari della comunicazione dei dati personali.
I soggetti destinatari della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono unicamente il
Titolare del Trattamento ed eventuali Incaricati.
Qualora sia necessario per adempiere ad obblighi legali o contrattuali del Titolare i dati
potranno essere comunicati a terzi, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la FF.OO., la Pubblica
Amministrazione, l’autorità giudiziaria, l’hosting provider, il web provider, ecc.

6. Periodo di conservazione dei dati.
I dati raccolti attraverso il modulo di comunicazione sono conservati per tutto il periodo
necessario al perseguimento delle finalità al paragrafo 3.

7. Diritti degli interessati.
L’interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti GDPR, hai il diritto di chiedere a JECatt, in
qualunque momento, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la limitazione del
trattamento, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Limitatamente al paragrafo 3,
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l’interessato ha altresì diritto di opposizione al trattamento ai sensi degli articoli 21 e 22 GDPR.
Di seguito sono meglio esplicitati i relativi diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso ai sensi
dell’articolo 7 del GDPR. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca.
L’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 GDPR, di ottenere conferma dal Titolare se sia in
corso o meno un trattamento che riguarda i suoi dati personali. In caso affermativo, l’interessato
ha diritto di richiedere informazioni specifiche quali, ad esempio, le finalità del trattamento e
le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui tali dati sono stati o saranno comunicati, il periodo
di conservazione dei dati.
L’interessato ha diritto di rettificare i dati personali errati, ed anche di integrare i dati
incompleti, ai sensi dell’articolo 16 GDPR.
L’interessato ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 17 GDPR, il diritto alla cancellazione dei
dati personali trattati da parte del Titolare (c.d. diritto all’oblio). Ciò sarà possibile solo alla
presenza di uno specifico motivo oggettivamente apprezzabile, quale, ad esempio, l’inutilità
dei dati trattati rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l’illiceità del trattamento, la
necessità di cancellazione per l’adempimento di un obbligo legale.
L’interessato ha diritto, inoltre, di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’articolo 18 GDPR:
-

in caso di inesattezza dei dati trattati;
in caso in cui l’interessato voglia limitare le modalità del trattamento;
in caso di necessità dei dati per l’interessato per finalità processuali, in caso di pendenza
del procedimento di opposizione al trattamento.

L’interessato ha diritto di ottenere una copia dei dati che lo riguardano, in un formato strutturato
di uso comune e leggibile, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR.
In caso di violazione dei dati personali, conseguenti a furti degli archivi, attacchi informatici,
casi fortuiti, ecc., la quale possa generare un rischio elevato per i diritti e le libertà
dell’interessato (come ad es. la diffusione indiscriminata dei dati presso terzi), il Titolare del
trattamento provvederà ad avvisare l’interessato senza ingiustificato ritardo, sulla base di
quanto disposto dall’art. 34 GDPR.
In ogni caso, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 GDPR.
Le richieste da parte dell’interessato, ed indirizzate al Titolare del trattamento, vanno rivolte
per iscritto al recapito di posta elettronica indicato nel paragrafo 1 della presente Informativa.
Il Titolare provvederà ad esaudire le richieste dell’interessato senza ritardo.
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8. Obbligatorietà del trattamento.
Per le finalità indicate al paragrafo 3 il conferimento di dati in questione si ritiene obbligatorio
poiché necessario per la corretta elaborazione delle richieste volontariamente inoltrate
dall’Utente. La loro mancata comunicazione o il mancato consenso al loro trattamento implica,
perciò, l’impossibilità per l’interessato di vedersi elaborata la richiesta inoltrata. Essa, di
conseguenza, non verrà presa in considerazione e ogni dato eventualmente pervenuto a JECatt
verrà eliminato senza ritardo.

9. Modifiche all’Informativa.
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare il
contenuto dell’Informativa, in parte o completamente. In tale eventualità, l’interessato è
tempestivamente informato delle variazioni introdotte mediante le informazioni di contatto
raccolte.
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