MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli efee ti dui all’art. 13, tel Regolamento EU 2016/679
Relatio alla protezione telle persone fsidhe don riguarto al tratamento tei tat personali,
nondhé alla libera dirdolazione ti tali tat dhe abroga la tireeia 9 /46/CE
English s.r.l. a socio unico
Gentile SignoreaaS
Desideriamo informarLa che IL Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul tratamento dei dati
personali prevede la tutela delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016a679S La invitiamo pertantoS a prendere ato dell’informativa e ad
esprimere il consenso al tratamento dei datiS frmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identifcativi del Titolare (ed eventuale altri soggett
Il Titolare del tratamento è l’impresa English s.r.l. a socio unico con sede in Vercelli in Piazza PajetaS 2S
P.Iva 01242250023S rappresentata legalmente dalla Signora Camilla GariboldiS nata a Vigevano (PVt il
09a08a1964 e residente a Vigevano (PVt in corso MilanoS 30.
2. Finalità del tratamento
Il tratamento dei dati personali è fnalizzato unicamente a:
a. esecuzione del contratoo
b. adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contratualeo
c. gestione del contratoS ad esempio rapporto con agentiS rappresentantiS commitenti eao
appaltatorio
d. eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento deli obblighi di leggeo
e. tutela dei dirit contratualio
f.

analisi statistiche interneo

g. atvità di marteting atraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerenti
prodot o servizi analoghi a quelli oggeto del rapporto commerciale in essereo
La base giuridica del tratamento è il contratoS nonché l’esplicito consenso.

3. Modalità del tratamento
I dati personali verranno tratati in forma cartaceaS informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al tratamento dei dati.
Il tratamento potrà anche essere efetuato da terzi che forniscono specifci servizi elaborativiS
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle fnalità di cui sopra.
Tute le operazioni di tratamento dei dati saranno atuate in modo da garantire l’integritàS la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tuta la durata del rapporto contratuale.
5. Ambito di comunicazione e difusione dati
In relazione alle fnalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti sogget


centro esami Cambridge EnglishS ente erogatore di esami in lingua Ingleseo



istituti bancari per la gestione di incassi e pagamentio



amministrazioni fnanziarie o istituti pubblici in adempimento agli obblighi normativio



società e studi legali per la tutela dei dati contratualio



agentiS rappresentantio



commitente eao appaltatore nell’ambito del contrato di appaltoasubappalto.

6. Dirit di cui art. 15S 16S 17S 18S 20S 21S e 22 del REG. UE 2016a679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il dirito di proporre reclamo all’autorità di controlloS i
dirit qui soto elencatiS che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del tratamento eao
responsabile del tratamentoS come indicati al punto 1.
Luogo e Data
____________________
Per presa visione
Il Titolare del tratamento

frma di entrambi i genitori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UEt 216a679 E D.LGS. 196a2003
I sotoscrittttttttttttttttttttttttttttttt.. e tttttttttttttttttttt.S in
qualità di genitori del minore ___________________________( cognome e nomet dichiarano di avere
ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016a679S in particolare riguardo ai dirit
riconosciuti dal Regolamento UE 2016a679 e di acconsentireS ai sensi per gli efet dell’art. 7 e ss. del
RegolamentoS al tratamento dei dati personaliS anche particolariS con le modalità e per le fnalità indicate
nella informativa stessaS comunque stretamente connesse e strumentali alla gestione delle fnalità di cui al
punto 2 dell’informativa.
In relazione all’informativa che avete fornitoS esprimono altres il consenso previsto dall’art. 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196a2003S in relazione al tratamento dei dati personali da
parte delle Vostra società per le fnalità connesse o strumentali al rapporto contratualeS nonché il
consenso alla comunicazione e alla difusione dei dati ai sogget elencati nell’informativa e in modo
espresso alla comunicazione di dati in paesi Cee ed ExtraCEE.
Dichiarano altres di essere a conoscenza dei dirit riconosciuti dall’art. 7 del Codice.

Luogo e data
__________________________________________

Firma di entrambi i genitori
( padret___________________________________________(madret_______________________
Revoca del consenso al tratamento
Si ricorda cheS ai sensi dell’art. 7 del RegolamentoS è riconosciuta la facoltà di revocare per iscrito il
consenso al tratamento dei dati personali.

