INFORMATIVA PRIVACY
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del
soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.

Scheda di Iscrizione – Application form

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è:
•
OLTRE LINGUA. ITALIAN SCHOOL FOR FOREIGNERS DI FACEN ALESSANDRO, Via Dietro
Duomo, 16 35139 – Padova (PD) P.IVA 05059050285
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda OLTRE LINGUA. ITALIAN SCHOOL FOR
FOREIGNERS DI FACEN ALESSANDRO per finalità amministrativo-contabili:
•
Adempimento di obblighi fiscali o contabili (amministrazione di contratti, fatture, selezione in rapporto alle
necessità dell’azienda)
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale
quali:
istituti di credito
consulenti e liberi professionisti, singoli e associati

Nome completo – Full name:

Indirizzo (Via, città, cap) – Full address:

Trasferimenti internazionali di dati
I dati personali che raccogliamo o produciamo (elaboriamo) nel contesto dei nostri Siti saranno archiviati esclusivamente
in Italia.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art.
13, comma 2, lettera (a) del Regolamento: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale
come previsto dal codice civile e dalle leggi tributarie in vigore.

Codice fiscale e luogo e data di nascita:

Corso – Course:

E-mail:

Telefono – Phone number:

Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, scrivendo via via e-mail a oltrelingua.school@gmail.com o chiamando al n. +39 049 650867 e
in tal caso ha il diritto di:
ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre
reclamo
all’autorità
di
controllo
(Garante
Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524);
In ogni momento l’utente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sopracitati
rivolgendosi al Titolare del Trattamento oppure utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal
Garante su www.garanteprivacy.it.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà proseguire con
il rapporto giuridico.

Data e firma – Date and sign
□ Presta il consenso – I agree

_________________________________________________

□ Nega il consenso – I do not agree

Scegliere una delle due caselle – Choose one blank.

