
	

	

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui  
Canterbury School di Cusano Maria Nicoletta entrerà nella disponibilità La informiamo che: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Canterbury School di Cusano Maria Nicoletta (di seguito indicato anche come "Titolare") con 
sede in via Baccarini 9 – 36015 Schio (VI), C.F. CSNMNC62T71Z102P, P. IVA 02514710249. Il Titolare può essere 
contattato mediante: 

• e-mail agli indirizzi info@canterburyschool.it (Posta ordinaria) ovvero canterburyschool@pec.it (Posta 
certificata) 

• Fax al n. 0445-528443 o telefono al n. 0445-528443 
• Posta ordinaria all'indirizzo via Baccarini 9, 36015 Schio (VI). 

Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, 
DPO). 

Oggetto e modalità del Trattamento 

Saranno trattati dal Titolare i Suoi dati personali identificativi (in particolare dati anagrafici e fiscali come nome, cognome, 
codice fiscale, P.lVA; dati di contatto indirizzo, e-mail, numero telefonico; altri dati connessi ai servizi richiesti e forniti 
ecc.) e non saranno trattati dati particolari (anche detti dati sensibili). I dati potranno essere trattati sia in modalità 
cartacea che digitale con strumenti informatici. 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I Suoi dati sono trattati per le seguenti Finalità Contrattuali e connesse all’esecuzione del contratto: 

• l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte e/o l’esecuzione delle attività precontrattuali richieste come: 
o concludere, dare esecuzione e gestire il contratto, provvedendo a fornire le attività formative ed i 

servizi dell'offerta commerciale del Titolare e a gestire la fatturazione dei servizi e l'invio di 
comunicazioni di servizio; 

o gestire le Sue richieste di contatto ed inviare preventivi o eseguire altre attività precontrattuali. 

• L’adempimento di obblighi di legge: 
o Adempiere gli obblighi di legge, norme e regolamenti cui è soggetto il Titolare e dare esecuzione ad 

eventuali ordini e prescrizioni delle Autorità.  

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:  
o gestire i reclami, gli eventuali contenziosi, ed il recupero dei credili e prevenire frodi e/o attività illecite; 
o inviarLe se già nostro cliente, comunicazioni commerciali ai dati di contatto da Lei forniti relativi a 

servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito. Ogni comunicazione Le 
permetterà di opporsi al trattamento e rifiutare ulteriori invii.  

o Esercitare i diritti del Titolare anche in ambito giudiziale. 

I Suoi dati potranno essere trattati esclusivamente con il Suo consenso per finalità diverse dall’esecuzione del 
contratto: 

• Finalità di Marketing: 
o informarLa con chiamale telefoniche, e-mail, SMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte 

commerciali del Titolare. 
o comunicare i Suoi dati ai nostri partner commerciali per proporre iniziative e offerte commerciali su loro 

prodotti e servizi; 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, delle attività precontrattuali 
richieste o relativi all'adempimento di obblighi normativi, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e quindi fornire il servizio richiesto. 
Il conferimento dei dati per le ulteriori finalità diverse dall’esecuzione del contratto è facoltativo ma in caso non 
conferisse i dati non potrà ricevere le iniziative e le offerte relative. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della 
prestazione contrattuale richiesta e, successivamente, per 10 anni ovvero per il tempo in cui la Società sia soggetta a 
obblighi di conservazione previste da norme di legge o fino alla prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto se maggiori 
(in genere 10 anni salvo atti interruttivi della prescrizione). I dati raccolti per finalità di marketing saranno conservati per 



	

	

non più di 2 anni. 

Accesso e comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere trattati per le finalità sopra indicate da: 
1. dipendenti e collaboratori del Titolare e Società del gruppo come incaricati del trattamento;  
2. Soggetti terzi come professionisti e consulenti, soggetti che elaborano i dati e che erogano prestazioni 

funzionali ai fini sopra indicati (ad. es. provider di servizi IT, manutentore sistemi informatici ecc) in qualità di 
responsabili del trattamento a cui il Titolare si affida per la gestione dei sistemi o l’esecuzione di parte dei 
trattamenti sui dati. 

I Suoi dati potranno essere comunicati anche senza il Suo consenso per le Finalità contrattuali a istituti di credito e 
assicurativi, Enti e Amministrazioni pubbliche, Autorità o Organi di controllo e Forze dell’ordine se funzionale o 
necessario ad eseguire la prestazione richiesta o per l’adempimento degli obblighi di legge, l’esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero per l’esercizio o la tutela di diritti. I Suoi dati potranno essere comunicati 
anche a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi professionisti ecc.) che li tratteranno, in qualità di autonomi titolari del 
trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità sopra indicate. 

Trasferimenti dati verso paesi terzi 

Il Titolare non trasferirà i Suoi dati fuori dall’Unione Europea. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

I Suoi Diritti 

Tra i diritti a Lei riconosciuti, salvo limitazioni di legge, rientrano quelli di: 
• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali, la conferma della loro esistenza ed alle informazioni 

relative al relativo trattamento tra cui l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti.  

• ottenere la cancellazione dei dati: a) trattati illecitamente: b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali 
sono stati raccolti o trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e non sussista altro 
fondamento giuridico; d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale: l) nel caso di dati riferiti 
a minori raccolti per l’offerta di servizi della società dell’informazione. Il Titolare potrà rifiutare la cancellazione 
solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un 
obbligo legale, esecuzione di un compilo svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri: c) motivi di 
interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici: 
e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 

• ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali; b) 
trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria: 
d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato. 

• opporsi, in tutto o in parte al trattamento: a) in caso sia basato su di un legittimo interesse del titolare per motivi 
connessi alla sua situazione particolare; b) per finalità di marketing diretto (comunicazioni commerciali ai propri 
clienti inviate direttamente dal Titolare). 

• Ricevere in un formalo strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano, qualora il 
trattamento sia effettuato con mezzi automatici, per trasmetterli ad altro Titolare o - se tecnicamente fallibile - di 
ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare. 

• revocare in ogni momento i consensi prestati al trattamento dei dati personali, con facilità, senza impedimenti, 
utilizzando, se possibile, gli stessi canali usali per fornirli;	La revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento 
basato sul consenso prestato prima della revoca. 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo ed in particolare all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali . 

I diritti potranno essere esercitati mediante invio di una raccomandata o di una e-mail agli indirizzi del Titolare sopra 
indicati. 

Il Titolare se necessario comunicherà ai terzi ai quali sono stati comunicati i Suoi dati dell’eventuale esercizio da parte 
Sua di tali diritti, salvo ciò sia impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
 
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati personali - potrà essere 
consultato sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati ed in particolare il Capo III – Diritti 
dell’interessato – artt. 12 – 23. 



	

	

*   *   * 

 
 
Letta l’informativa, in relazione al trattamento dei miei dati basato su legittimo interesse del Titolare per marketing 
diretto (invio ai dati di contatto da Lei forniti di comunicazioni commerciali relative ad attività di Canterbury School di 
Cusano Maria Nicoletta analoghe a quelle di cui ha già usufruito): 
 
       [  ] mi oppongo al trattamento, Canterbury School non le invierà tali comunicazioni; 

 
       [  ] non mi oppongo al trattamento, Canterbury School potrà inviarLe tali comunicazioni. 

		
	
Letta l'informativa privacy, autorizzo Canterbury School di Cusano Maria Nicoletta al trattamento dei miei dati 
Personali per: 
 

[si] [no] svolgere sondaggi per valutare il mio gradimento in relazione ai servizi offerti; 

[si] [no] svolgere attività promozionali come la comunicazione di iniziative e offerte commerciali; 

[si] [no] inviarmi newsletter. 

[si] [no] comunicare i miei dati Personali a società del gruppo o collegate e partner commerciali di Canterbury School 
di Cusano Maria Nicoletta per attività promozionali sui loro prodotti e servizi come la comunicazione di 
iniziative, offerte commerciali, sondaggi. 

 

 

 

 

 

 

 
DATA e LUOGO, ____________________  
         

                                                                         FIRMA 
__________________________________ 

 
	


