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DECLARATION DE CONFIDENTIALITE ET NOTE D’INFORMATION 

 

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e, a partire dalla sua entrata in 
vigore, Reg. Europeo 679/2016, s.m.i.) (“Norme Privacy”), l’associazione Flam Italie (l’“Associazione”), con 
sede in Roma, Via di Villa Patrizi n. 9, informa: gli alunni e i loro genitori e parenti, nonché le persone che 
accedono ai locali dove si svolgono le lezioni e le attività associative (gli “Interessati”) che i loro dati personali 
(comuni o sensibili) inclusi i dati dei minori sotto la loro potestà o tutela (collettivamente i “Dati”) formeranno 
oggetto di trattamento da parte dell’Associazione, in qualità di titolare, e delle strutture ove l’insegnamento 
è erogato (Liceo Chateaubriand).  

Il trattamento dei Dati sarà effettuato per: l’iscrizione all’Associazione, le attività d’insegnamento e/o di 
accesso ai luoghi ove lo stesso si svolge, la partecipazione alle attività associative (incluse le attività relative 
all’assemblea generale dell’Associazione), la comunicazione di eventi (anche organizzati da altre associazioni), 
la fruizione dei servizi erogati dall’Associazione e la gestione e funzionamento della stessa (incluse 
comunicazioni via e‐mail), nonché per le finalità indicate nello Statuto dell’Associazione e nel Regolamento 
Interno della stessa. L’Associazione tratterà i Dati nella misura necessaria per le anzidette finalità.  

I Dati potranno essere trattati dall’Associazione in particolare per: adempimenti derivanti da leggi e 
regolamenti e dalla normativa in genere; adempimenti contrattuali, pre‐contrattuali e/o legali derivanti dal 
rapporto posto in essere con l’interessato; esercizio o difesa di diritti o perseguimento di legittimi interessi 
dell’Associazione e al fine di assolvere obblighi di legge e/o regolamentari, nonché far fronte a richieste delle 
competenti Autorità pubbliche, giudiziarie e/o di pubblica sicurezza (“Autorità”). L’Associazione si riserva 
inoltre di trattare dati personali anche senza consenso qualora ricorra un legittimo interesse o altra base 
giuridica come previsto dalla Normativa Privacy.  

Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria nella misura necessaria per essere iscritto all’Associazione e 
ai fini dell’instaurazione e del corretto svolgimento di quanto offerto dalla stessa ai suoi associati, nonché ai 
terzi (ad es. insegnanti) per l’adempimento della singola attività richiesta. Il mancato conferimento impedisce, 
pertanto, l’iscrizione all’Associazione, il perfezionamento dei relativi contratti, nonché l’esecuzione degli 
stessi e di ogni altra eventuale attività richiesta. 

 I Dati potrebbero peraltro anche essere utilizzati per: fornire informazioni, mediante qualsivoglia mezzo e 
tecnica di comunicazione, su prodotti, servizi o iniziative dell’Associazione o di associazioni, strutture, enti 
pubblici e/o privati diversi, attinenti con l’attività e gli scopi della nostra Associazione, anche rientranti in 
un’ottica di informativa commerciale, promozionale o pubblicitaria; nonché per adempimenti relativi 
all’adesione alle iniziative della Associazione, incluse le rappresentazioni, iniziative, concerti, newsletter e/o 
pubblicazioni dell’Associazione (ivi compreso il trattamento di fotografie e filmati (anche inclusive dei minori). 
Alcuni dati saranno disponibili sul sito dell’Associazione o sulle pagine ad essa dedicate sui principali social 
network. In questi casi il consenso degli Interessati è facoltativo; in sua eventuale mancanza, nessun effetto 
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avrà tale diniego in ordine al mantenimento dei rapporti associativi o d’altro tipo e per le finalità per cui è 
stato obbligatoriamente richiesto. Il consenso, ove richiesto, è sempre revocabile gratuitamente con 
semplice comunicazione scritta.  

Coerentemente alle finalità e modalità del trattamento e nel rispetto delle misure di sicurezza e di 
riservatezza, i Dati potranno essere accessibili a dipendenti, collaboratori, partner, fornitori e consulenti 
dell’Associazione, nonché ad appaltatori, locatori, agenti, consulenti. Tra l’altro, l’Associazione, per lo 
svolgimento delle attività istituzionali potrà comunicare i Dati ai seguenti soggetti nella misura necessaria per 
il raggiungimento delle finalità di cui sopra: agli altri associati, per finalità connesse alla vita associativa; allo 
spedizioniere per la confezione e l’invio di pubblicazioni e/o comunicazioni associative in forma scritta o 
telematica; alle scuole e ai soggetti organizzatori dei corsi o gestori di spazi nei quali avrà luogo l’attività 
formativa; ai collaboratori dell’Associazione per l’espletamento delle operazioni richieste dall’interessato 
nonché per finalità statistiche ed elettorali interne; a organismi di coordinamento, supervisione e gestione 
delle reti Internet, nazionali ed esteri; ai responsabili e agli incaricati del trattamento per lo svolgimento delle 
attività e dei compiti ai medesimi assegnati; agli istituti bancari di cui l’interessato si sia avvalso per le 
operazioni di eventuale pagamento, nonché agli assicuratori, fornitori, partner, agenti, professionisti, 
collaboratori (anche IT), per le finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno quali responsabili e/o incaricati del 
trattamento. Al di fuori delle suindicate ipotesi, i Dati non saranno soggetti a comunicazione e diffusione 
alcuna e potranno essere resi disponibili esclusivamente alle Autorità. 

I Dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario per il periodo previsto per l’adempimento degli 
obblighi di legge e fino a 10 anni dopo la cessazione dell’iscrizione all’Associazione. Nelle ipotesi di recesso o 
esclusione dall’Associazione, i Dati saranno conservati per esclusive finalità amministrative e contabili e per 
un tempo non superiore a tre mesi (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge), decorso il quale verranno 
eseguiti opportuni meccanismi di cancellazione. Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere 
trasferiti al di fuori del territorio nazionale ma sempre entro il territorio dell’Unione Europea. Il trattamento 
dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in 
forma manuale o informatizzata e telematica; le operazioni di trattamento possono concernere qualunque 
operazione e/o complesso di operazioni tra quelle indicate dalla Normativa Privacy, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione 
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.  

Diritti dell’interessato: Ogni Interessato ha facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dalla 
Normativa Privacy, ivi inclusi: il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati. Ogni interessato ha altresì il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse; l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco o la limitazione dei dati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Puoi inoltre opporti, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano; al trattamento di dati personali che ti 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Hai diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali.  

Tutti i diritti previsti dalla Normativa Privacy possono essere esercitati scrivendo un’email a 
presidentflam@gmail.com. La lista dei responsabili del trattamento è consultabile su richiesta scrivendo al 
medesimo indirizzo; tali diritti sono esercitati scrivendo all’Associazione che agisce quale titolare del 
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trattamento. Il Titolare del trattamento è FLAM ITALIE – Associazione italiana per l’insegnamento della lingua 
francese a bambini francofoni o binazionali non scolarizzati in scuole francesi, con sede legale in Italia, via di 
Villa Patrizi 9, 00161 Roma (RM), raggiungibile anche ai seguenti recapiti e‐mail: info.flamitalie@gmail.com 
per l’aggiornamento dei quali è possibile consultare il sito www.flamitalie.org. Il rappresentante del 
responsabile del trattamento è Laurence Perucca, in qualità di Presidente dell’Associazione, raggiungibile per 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Normativa Privacy e per qualsiasi riscontro in merito alla e‐mail: 
presidentflam@gmail.com. 


