INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle successive modifiche
e/o integrazioni, Vi informiamo di quanto segue:
Titolare e Responsabile del Trattamento: il Titolare del Trattamento è IDIOMAS snc, con sede legale in Via Fossa, n 3 Bagnacavallo, nella persona del proprio legale
rappresentante pro tempore Antonella Bertoni, tel 0545 61272 e-mail idiomas3@itpec.it, che è anche Responsabile del Trattamento.
Finalità del Trattamento: I Suoi dati personali sono trattati:

A) Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (co me ad esempio in materia di
antiriciclaggio);

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviare e-mail, newsletter o comunicazioni commerciali in merito ad aggiornamenti o iniziative specifiche a favore dei clienti Idiomas, nonché aggiornamenti sia di
tipo tecnologico e settoriale, inclusa eventuale modulistica per rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati;

-

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti o fornitori, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e pr odotti del Titolare analoghi a quelli di cui

ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di
soggetti di seguito indicate:


persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza, con particolare ma non esclusivo riferimento alle
questioni in materia contabile, amministrativa, legale, giuslavoristica, previdenziale, tributaria e finanziaria, che hanno n ecessità di accedere ai dati per
scopi ausiliari all’esecuzione del contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei propri incarichi;



ogni ufficio della Pubblica Amministrazione cui gli atti sono fisiologicamente rivolti e/o ove questi espressamente lo richiedano motivatamente.

Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento o Responsabili del trattamento opportunamente nominati ed istruiti dal Titolare del trattamento.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i dati dell’Interessato sono o potranno essere comunicati è a Vostra disposizione presso la Società/Ditta/Entità in intestazione e
potrà essere agevolmente ottenuto inoltrando apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento.
I dati personali dell’Interessato non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
Durata di conservazione del dato: I dati di cui trattasi saranno conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità per i quali il consenso viene prestato
dall’Interessato oppure laddove non sia necessario nei casi previsti dalla legge e, pertanto:


sino al completamento dell’incarico e fino a quando non siano decorsi i termini per i quali la conservazione è imposta da obblighi di legge nel caso di
consenso prestato o non necessario



sino a revoca nel caso di consenso prestato

Diritti dell’interessato:
Nella Sua qualità d’interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a)

Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro com unicazione in forma
intelligibile;

b)

Ottenere l'indicazione: 1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e modalità del trattamento;

Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: 1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli s copi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; 3) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinent i allo scopo della raccolta; 2b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di merca to o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 2), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradiz ionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 -21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Tali diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale sarà fornito idoneo riscontro
senza ritardo. La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile può essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: project@idiomas.it
In particolare:
Accesso ai dati e portabilità: È diritto dell’Interessato per tutta la durata del rapporto fino alla cancellazione dei dati, chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Ricorrendo i requisiti di legge, è diritto dell’Interessato ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.
Revoca del consenso: È garantito il diritto dell’Interessato di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento eventualmente
basato sul consenso prestato prima della revoca. Al fine di revocare il consenso al trattamento sarà sufficiente inviare una email in tal senso al seguente indirizzo:
project@idiomas.it
Ricorso al garante per la protezione dei dati personali: Nel caso si dovesse ravvisare una violazione della regolamentazione relativa al trattamento dei dati personali,
è suo diritto, in qualità di Interessato, proporre ricorso al garante per la protezione dei dati p ersonali con le modalità e i termini riportati sul sito dell’autorità garante
per la protezione dei dati personali.

Letta e compresa l’informativa che precede:


per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo A) della predetta informativa, l’Interessato

[ ] presta il consenso


[ ] nega il consenso

per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo B) della predetta informativa, l’Interessato

[ ] presta il consenso

[ ] nega il consenso

Data ____________________
Nome e cognome_____________________________ firma ____________________________

Idiomas di Bertoni Antonella & C. s.n.c. Via Fossa, 3 - 48012 Bagnacavallo RAVENNA Italia
Contacts: +39 0545 61272, +39 340 5609366, project@idiomas.it, www.idiomas.it SKYPE: idiomas-qm

