PRIVACY POLICY DI THE CAMBRIDGE SCHOOL Srl
La presente informativa è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (gdpr) e del D.Lgs 196/2003
così come modificato dal d.lgs.101/2018. Tali norme prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento
dei dati personali.
1.Titolare
Il Titolare del trattamento è The Cambridge School s.r.l. (C.F. e P. IVA P. IVA 00467780235) con sede in Verona via
Antonio Rosmini n.6 in persona del legale rappresentante Sig.ra Graziana Mascia
2. Attività e Tipologia di dati trattati
La Società tratta i dati personali comunicati dall'Utente connessi alla attività di scuola di lingue e di centro esami,
quali: Cognome e Nome dello studente e se minore, anche dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, data e
luogo di nascita, recapiti di contatto quali indirizzo, indirizzo E-Mail, telefono, professione svolta, come indicati sul
modulo di iscrizione.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli
Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non.
I dati comuni forniti in modo facoltativo, esplicito e volontario attraverso form specifici o l’indirizzo di posta
elettronica, verranno utilizzati senza necessità di suo espresso consenso, per la finalità di erogazione del servizio e
delle prestazioni richieste.
L’eventuale rifiuto a fornire i suddetti tali dati personali comuni comporterà l’impossibilità di riscontrare la richiesta di
informazioni e di erogare il servizio e le prestazioni.
I dati comuni, solo su suo libero, specifico e separato consenso, reso sul modulo sul retro del quale è stampata la
presente, potranno essere trattati anche successivamente, per finalità di invio diretto di newsletter contenente
materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta, relativamente a servizi della scuola di lingue.
Fatti salvi specifici obblighi di legge i suoi dati non saranno diffusi, né ceduti a terzi.
4. Modalità e tempi del trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza
dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, accesso non autorizzati.
Il trattamento potrà essere effettuato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento sarà operato esclusivamente da personale e collaboratori in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati per le finalità suesposte, tutti debitamente, formati, informati ed istruiti, ovvero mediante la
nomina di responsabili esterni. In ogni caso secondo modalità e procedure tali da garantire la liceità, sicurezza e
riservatezza.
I Dati forniti dall’Interessato saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati
raccolti, lo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente e richiesto dalle finalità qui descritte, fatti salvi gli obblighi di
legge.
Il titolare tratterà i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di marketing diretto e comunque li
conserverà non più di 2 anni dalla loro raccolta salva l’opposizione del cliente al trattamento secondo le modalità
descritte al punto seguente “Esercizio dei diritti”.
5.Esercizio dei diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del Regolamento).
L'apposita istanza (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti) è presentata senza
particolari formalità e senza spese, contattando il Titolare, The Cambridge School Srl
-all'indirizzo postale della sede legale 37123 Verona, Via Antonio Rosmini n.6
- oppure all’indirizzo mail info@cambridgeschool.it
- oppure, all’indirizzo mail PEC info@pec.cambridgeschool.it
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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