INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli eﬀe di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al
tra amento dei da personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la dire va 95/46/CE
Tedesco Tommaso c/o Alta Sartoria Fashion School
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul tra amento dei da personali prevede la tutela
delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da personali.
Ai sensi dell'ar colo 13 del REG. UE 2016/679, La invi amo, pertanto, a prendere a o della informa va e ad esprimere il consenso
al tra amento dei da , ﬁrmando l’ allegata scheda.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Estremi iden ﬁca vi del Titolare (e di eventuali altri sogge )
Il Titolare del tra amento è l’impresa Tedesco Tommaso con sede in Verona Via Fratelli Ferroni, 4
Finalità del tra amento
Il tra amento dei da personali forni è ﬁnalizzato unicamente:
a) esecuzione del contra o;
b) adempimento di obblighi previs da leggi connessi al rapporto contra uale;
c) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
e) tutela dei diri contra uali;
f) analisi sta s che interne;
La base giuridica del tra amento è il contra o, nonché l’esplicito consenso.
Modalità del tra amento
I da personali verranno tra a in forma cartacea, informa zzata e telema ca ed inseri nelle per nen banche da cui
potranno accedere gli incarica al tra amento dei da . Il tra amento potrà anche essere eﬀe uato da terzi che
forniscono speciﬁci servizi elabora vi, amministra vi o strumentali necessari per il raggiungimento delle ﬁnalità di cui
sopra. Tu e le operazioni di tra amento dei da sono a uate in modo da garan re l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei da personali.
Periodo di conservazione dei da
I da forni verranno conserva per tu a la durata del rapporto contra uale.
Ambito di comunicazione e diﬀusione dei da
In relazione alle ﬁnalità indicate al punto 2 i da potranno essere comunica ai seguen sogge :
is tu bancari per la ges one di incassi e pagamen ;
amministrazioni ﬁnanziarie o is tu pubblici in adempimento di obblighi norma vi;
società e studi legali per la tutela dei diri contra uali
Diri di cui agli ar . 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diri o di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diri qui
so o elenca , che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del tra amento e/o al responsabile del
tra amento, come indica al punto 1.
Art. 15-Diri o di accesso
L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso un tra amento di
da personali che lo riguardano e in tal caso, di o enere l’accesso ai da personali e alle informazioni riguardan il
tra amento.
Art. 16 - Diri o di re ﬁca
L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re ﬁca dei da personali inesa che lo riguardano
senza ingius ﬁcato ritardo. Tenuto conto delle ﬁnalità del tra amento, l'interessato ha il diri o di o enere l'integrazione
dei da personali incomple , anche fornendo una dichiarazione integra va.
Art. 17 - Diri o alla cancellazione (diri o all’oblio)
L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la cancellazione dei da personali che lo riguardano
senza ingius ﬁcato ritardo e il tolare del tra amento ha l'obbligo di cancellare senza ingius ﬁcato ritardo i da
personali.
Art. 18 - Diri o di limitazione del tra amento
L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la limitazione del tra amento quando ricorre una delle
seguen ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esa ezza dei da personali, per il periodo necessario al tolare del tra amento per veriﬁcare
l'esa ezza di tali da personali;
b) il tra amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da personali e chiede invece che ne sia limitato
l'u lizzo;
c) benché il tolare del tra amento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del tra amento, i da personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al tra amento ai sensi dell'ar colo 21, paragrafo 1, in a esa della veriﬁca in merito
all'eventuale prevalenza dei mo vi legi mi del tolare del tra amento rispe o a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diri o alla portabilità dei da
L'interessato ha il diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo automa co i da
personali che lo riguardano forni a un tolare del tra amento e ha il diri o di trasme ere tali da a un altro tolare del
tra amento senza impedimen da parte del tolare del tra amento cui li ha forni . Nell'esercitare i propri diri
rela vamente alla portabilità dei da a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diri o di o enere la trasmissione dire a
dei da personali da un tolare del tra amento all'altro, se tecnicamente fa bile.
Art. 21 - Diri o di opposizione
L'interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione par colare, al
tra amento dei da personali che lo riguardano ai sensi dell'ar colo 6, paragrafo 1, le ere e) o f), compresa la
proﬁlazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diri o di non essere so oposto a processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione
L'interessato ha il diri o di non essere so oposto a una decisione basata unicamente sul tra amento automa zzato,
compresa la proﬁlazione, che produca eﬀe giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo signiﬁca vamente
sulla sua persona.
Verona__________
Il Titolare del Tra amento___________________
Per presa visione
L’ Interessata____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La so oscri a ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in par colare riguardo ai diri riconosciu dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsen re, ai sensi e per gli
eﬀe dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al tra amento dei da personali, anche par colari, con le modalità e per le
ﬁnalità indicate nella informa va stessa, comunque stre amente connesse e strumentali alla ges one delle ﬁnalità di cui
al punto 2 dell’informa va.
Verona, __________
Firma ________________________________

Revoca del consenso al tra amento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscri o il consenso al
tra amento dei da personali.

