INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 E 14 Regolamento UE 2016/679
Gent.mo Cliente,
Study Link Torre di Babele srl
, trasparenza e tutela della Sua sicurezza.
a) finalità del trattamento:
’

Language Study Link Torre di Babele s
Lei richiesto.
b) Base Giuridica:
I

’

su Sua richiesta

c) Dati oggetto di trattamento
I dati personali che saranno trattati, sono i seguenti:
- cognome, nome e luogo di nascita
- codice fiscale e/o partita IVA
- numero di telefono/indirizzo e-mail
- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti
d) natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati Conseguenze di un eventuale rifiuto
I
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possibile al Language Study Link Torre di Babele srl provvedere alla
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I trattamenti potranno esser
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. I suoi dati verranno conservati ne
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garantire la sicurezza e la riservatezza.
f) ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
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diffusione.
g) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata
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y, archiviazione).
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/o Responsabile del trattamento dei dati, di seguito individuati, per far valere i Suoi
diritti :
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) 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, comma2; e) dei soggetti e delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in ualit di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, uando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi uelli di cui non necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per uanto 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
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.”
i.) Il Titolare del trattamento
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, sita in Via Cosenza n. 7, 00161 Roma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
reso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal itolare, in merito all’utilizzo che sar fatto dei miei dati personali e/o
sensibili, esprimo il mio consenso al trattamento di tutti i dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte.
Nome e cognome dell’interessato

_______________________________________

