Spett.le
BRITISH CENTRE
di Robert DUNN e & C. s.a.s.
Corso Italia n° 11 H
12084, Mondovì (CN)
P.IVA: 02142340047

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE
***
Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato/a _____________________ il ___________________________
residente in ____________________, via _______________________, cap. ___________________
tel. fisso ________________, cell. _____________________________,
e-mail ___________________________________________________
C.F. _____________________________________________________
Chiedo di iscrivermi al corso individuale/collettivo di lingua inglese che si svolgerà – in orari e giorni da concordare – presso
la Vostra struttura, in Mondovì, Corso Italia 11H o, eventualmente, in altra location stabilita tra le parti.
Mondovì, ____________________
FIRMA

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
***
Ai fini della protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei loro dati personali nonché alla
libera circolazione degli stessi, orientando il presente Trattamento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana applicabile in materia, ed in
relazione ai dati personali di cui ‘British Centre di Robert Dunn & C. s.a.s.’ entrerà in possesso e ne eseguirà il
trattamento, viene fornita la presente informativa.
1. Titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali ‘British Centre di Robert Dunn & C. s.a.s.’, con sede in Mondovì (12084
– CN), Corso Italia n° 11 H, C.F. e P.IVA n° 02142340047, tel. 0174 43052, e-mail info@britishmondovi.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato a:
a) adempiere, anche prima della conclusione di un rapporto contrattuale, se richiesto, a specifiche richieste
avanzate dal cliente;
b) eseguire obblighi derivanti dal rapporto contrattuale;
c) adempiere a obblighi amministrativi e finanziari e, in ogni caso, a qualunque obbligo previsto dalla legge
e/o un ordine della Pubblica Autorità;
d) eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

e) esercitare un legittimo interesse del Titolare, quale, ad esempio, la comunicazione di nuovi servizi per gli
studenti e/o per chi abbia conseguito un diploma o comunque abbia frequentato un corso presso il
Titolare o la Cambridge Assessment English.
3. Basi giuridiche
Le basi giuridiche sono costituite dalla necessità del trattamento per l'esecuzione del contratto e per adempiere ad
obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare, nonché dal perseguimento dei legittimi interessi dello stesso Titolare
(rappresentati, da un lato, dalla tutela del Titolare in caso di verifiche/sanzioni sulla regolarità - anche fiscale della propria attività, nonché per agire/resistere in giudizio, a tutela dei propri diritti; e, dall’altro, dall’opportunità
di informare l’interessato su eventuali iniziative professionali o eventi del Titolare stesso).
4. Categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
Le categorie di Destinatari a cui i dati personali sono stati o potranno essere comunicati sono le seguenti:
a) soggetti necessari per l’esecuzione delle attività (anche di natura finanziaria o fiscale) connesse e
conseguente all’esecuzione del Contratto;
b) Incaricati e persone autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiamo un
adeguato obbligo legale o di riservatezza (es. dipendenti o collaboratori del Titolare).
Tali Destinatari non si trovano in paesi terzi extra UE, né sono organizzazioni internazionali.
I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione.
5. Periodo di conservazione dei dati personali
Il Titolare conserva i dati dei clienti per il tempo necessario al raggiungimento delle suddette finalità, compreso
l’adempimento di obblighi di legge e il perseguimento di legittimi interessi.
6. Natura obbligatoria della comunicazione dei Dati e conseguenze del rifiuto
La comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività di cui all’incarico professionale ricevuto.
7. Diritti dell'interessato
L’interessato può esercitare i seguenti diritti, con riferimento al trattamento dei dati personali:
a) diritto di accesso con eventuale richiesta di copia dei dati trattati;
b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo nonché di integrazione dei dati
personali incompleti;
c) diritto alla cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo – c.d. ‘diritto all’oblio’ – per una
serie di specifici motivi;
d) diritto di limitazione del trattamento;
e) diritto alla portabilità dei dati;
f) diritto di opposizione, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardino.
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardi violi il Regolamento UE 2016/679
può proporre Reclamo ad un’Autorità di Controllo – nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora o nel
luogo dove si è verificata la presenta violazione.
Mondovì, lì_________________________
Firma dell’interessato (per presa visione):__________________________

