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Informativa Privacy trattamento dati
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR

Spett.le Cliente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito, “Regolamento” ovvero
“Normativa Privacy”) e del DLgs n°101 del 10 agosto 2018, SG Communication Srl , con sede in
Via Belvedere, 33 e Via A. Falcone, 56 – Napoli, in qualità di "Titolare" del trattamento, desidera
informarLa che, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuto a fornirLe
alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La
riguardano, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

1. TIPOLOGIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dal Cliente (Genitore) a SG Communication Srl per le seguenti finalità:
a. dati comuni per lo svolgimento delle operazioni e delle procedure relative alla raccolta,
all’elaborazione, alla conservazione, all’archiviazione ed alla cancellazione dei dati contenuti
nelle domande di iscrizione o re-iscrizione dei bambini presso la scuola;
b. dati comuni per eseguire le funzioni e le operazioni necessarie per la gestione delle attività
scolastiche (documenti dei genitori, certificato di nascita e stato di famiglia);
c. dati sensibili per la gestione di eventuali patologie ed intolleranze degli alunni e per
l'acquisizione del certificato di vaccinazione ASL;
d. previo consenso del Cliente (Genitore), invio comunicazioni commerciali e/o promozionali su
nuovi corsi o eventi (“Marketing”);
e. previo consenso del Cliente (Genitore) raccogliere e utilizzare immagini degli alunni al fine di
poterle usare sul nostro sito, Facebook e Instagram.
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee,
automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono, fax e
qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).
La Società, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza,
liceità e trasparenza. In ottemperanza alla Normativa Privacy, la Società configura ovvero, in ogni
caso, si impegna a configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo
l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite
possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
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2. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del
Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o
finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle
seguenti categorie:
– Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione di SG Communication Srl (ivi compresa la posta elettronica);
– Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
3. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'iscrizione presso la scuola e quelli di
naturasensibile per la tutela dell'alunno stesso al fine dell'erogazione del ns servizio.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità aggiuntive di cui dal punto c) a e) del paragrafo §.1
Tipologia di dati e Finalità del trattamento (prestazioni supplementari e comunicazione di
informazioni commerciali) è facoltativo ma, in sua assenza, non potrà aderire al servizio di
newsletter e non riceverà informazioni che potrebbero essere di Suo interesse.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti a terzi.
I Suoi dati personali potranno tuttavia essere comunicati alle seguenti parti:
 consulenti, commercialisti o altri studi specialistici per le finalità contabili e fiscali;
 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
5. LINK AD ALTRI SITI WEB

Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti, quali ad esempio il
social network Facebook. Cliccando sugli appositi link potrai ad esempio condividere i nostri
contenuti. Ti informiamo che SG Communication Srl non controlla i cookie o le altre tecnologie di
monitoraggio di tali siti web ai quali la presente Policy non si applica.
L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun
modo responsabile dei siti internet dei terzi.
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
La conservazione dei dati di natura personale trattati è di 10 anni per i documenti cartacei e fino
alla cancellazione dello stesso per la newsletter. Per conoscere i criteri posti alla base del periodo
di conservazione dei dati scrivere a info@madeinenglish.it
I Dati trattati per finalità di Marketing saranno conservati dal momento in cui il cliente ha fornito il
proprio consenso e fino a che tale consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso
venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing ma
potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi in
conformità ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo info@madeinenglish.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i
trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati
che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
succitato Reg. UE 2016/679,Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano,
fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
8. MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY

Il Titolare verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del
caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione
tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina
del sito.
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