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INFORMATIVA STUDENTI (Maggiorenni) 
AI SENSI DELL'ART. 13 Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile studente, 
 
La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornirLe le seguenti informazioni necessarie a garantire un trattamento 

corretto e trasparente. 

 

Chi siamo e come contattarci  
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è LANGUAGE SERVICE DI R.D'UBALDI & C. S.a.s. con sede in 

VITERBO(VT), Piazza della Rocca, 10, partita IVA:01470900562 - Telefono: 0761308171, e-mail 

privacy@italianinstitute.it . 

 

Quali dati trattiamo  
LANGUAGE SERVICE DI R.D'UBALDI & C. S.a.s. tratta i seguenti dati personali: 

a) nome, cognome, indirizzo, n. di telefono, e.mail, documento di riconoscimento, informazioni relative al suo 

percorso di studi, esiti di esami; 

b) foto e video, recanti la sua immagine e/o la sua voce.  

Perché trattiamo i suoi dati personali 
I dati personali quali il nome, cognome, indirizzo, n. di telefono, e.mail, documento di riconoscimento ed 
informazioni circa il suo percorso di studi, esiti di esami verranno trattati esclusivamente per: 

a) adempiere al servizio da Lei richiesto (partecipazione al corso di lingua) ed alle ulteriori finalità richieste dal 
contratto quali l’assolvimento di obblighi fiscali, contabili, amministrativi e legali. 
In questo caso il trattamento è lecito in quanto basato per adempiere ad un contratto e/o ad obblighi di 
legge 

Potremmo utilizzare il suo indirizzo e.mail o numero di telefono anche per: 

b) informarla su nostri ulteriori servizi quali nuove offerte formative, didattiche e culturali, o semplicemente 
per richiederle un feedback sui servizi da noi erogati. 
In questo caso il trattamento è lecito in quanto basato su nostro legittimo interesse, salvo la sua facoltà di 
opporsi a tale trattamento anche da subito compilando l’apposito modulo in calce allegato.   

I dati personali invece relativi a foto e video, recanti la sua immagine e/o la sua voce, che potrebbero essere raccolti 
nel corso di nostri eventi formativi, didattici e culturali, potranno essere trattati, anche mediante diffusione tramite 
la rete Internet (siti Web istituzionali, social network, WhatsApp, ecc.), solo dietro suo specifico consenso, per: 

c) pubblicizzare i nostri eventi formativi, didattici e culturali attraverso la rete Internet o altri mezzi di 
diffusione. 

In questo caso, il consenso che vorrà eventualmente accordarci per il trattamento dei suoi dati personali, potrà da lei 
essere revocato in qualunque momento facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@italianinstitute.it o tramite qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, e.mail, fax, 
ecc.) In questa ipotesi, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  In 
ogni caso la revoca del Suo consenso non pregiudicherà la liceità dei trattamenti eseguiti primi della revoca. 
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Cosa succede se non ci fornisce i suoi dati 

Il conferimento di tali dati per quanto riguarda la finalità al punto a) è obbligatorio, Tale trattamento è necessario 
per consentire la stipula e la corretta gestione del contratto. Il mancato conferimento dei suoi dati personali 
comporterà l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle obbligazioni 
dallo stesso assunte. 
Il rifiuto al conferimento e trattamento dei dati per le finalità di cui al punto b e c) è facoltativo; il mancato 
conferimento dei suoi dati non pregiudicherà in alcun modo il rapporto contrattuale e le conseguenti attività ad esso 
collegate o dipendenti, ma non le consentirà di ricevere aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi e di vedere 
pubblicate le sue foto sul nostro sito web istituzionale. 
 
Per quanto tempo li conserviamo e dove 
I dati relativi alla finalità al punto a) legata agli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge saranno conservati 
per dieci anni e comunque fino all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso 
derivanti, nonché per la gestione di eventuale contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare. 
i dati relativi alle finalità al punto b) saranno conservati fino a sua manifestazione del diritto di opposizione;  
i dati relativi alla finalità al punto c) saranno conservati fino a revoca del consenso per quanto concerne la 
conservazione degli stessi su archivi digitali gestiti dalla nostra società. 
 
Dove trattiamo i suoi dati personali e come 
I suoi dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/ manuali per i 

quali abbiamo provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri collaboratori all’uopo 

debitamente autorizzati e formati. 

 

A chi comunichiamo i suoi dati 
Per le sole esigenze di dare corso regolare al contratto e per attività connesse all’organizzazione della nostra 
struttura dati da lei conferiti esclusivamente per le finalità di cui ai punti a) e b) potranno essere comunicati a: 

• enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge; 

• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

• banche ed istituti di credito; 

• società di recupero crediti; 

• studi legali; 

• società di consulenza informatica; 

• professionisti, studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 
determinati servizi contabili e/o fiscali, consulenza aziendale, ecc. 

• altre aziende/istituti linguistici che intrattengono con il nostro istituto rapporti di collaborazione. 
 

Per quanto attiene la finalità di cui al punto c) la pubblicazione sul nostro sito Internet comporterà inevitabilmente la 
diffusione dei Vs. dati. 
 
Quali sono i suoi diritti  
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione e opposizione del trattamento che lo riguarda e la portabilità dei dati qualora necessario. Nel caso in 

cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità Garante attraverso l’apposita 

modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta in qualunque momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 

facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@italianinstitute.it 

 

Come esercitare i suoi diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante una comunicazione a mezzo posta elettronica 

privacy@italianinstitute.it  o tramite qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, fax, ecc.) 

http://www.garanteprivacy.it/
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Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e 

rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

 

Come rimanere aggiornato sul trattamento dei suoi dati  

La presente informativa, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul sito internet della Language Service S.a.s. alla 

sezione Privacy con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento http://www.britishvit.it/. Eventuali 

aggiornamenti le verranno comunicati tempestivamente con tutti i mezzi da noi ritenuti congrui. 
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MODELLO DI CONSENSO 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________il _____________________________  
 
presa visione dell’informativa resa dal Titolare del Trattamento Language Service di Raffaella D’ Ubaldi C. S.a.s., 

esprimo libero consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: 

• trattamento e diffusione dei Miei dati personali (immagini/foto/registrazione della voce) per pubblicizzare 

eventi formativi, didattici e culturali attraverso la rete Internet o altri mezzi di diffusione della Language 

Service S.a.s. 

 

Presto il consenso:    SI □  NO □ 

Data,  ___/___/______       Firma leggibile 

 

        _______________________________ 
 

 

Opposizione al trattamento dei dati 

 

 

Luogo, _________________ Data ___/___/______ 

 

Spett.le: Language Service S.a.s. 

 

Oggetto: Esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'art. 21, comma 2 del Regolamento UE 679/2016.  

 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________il _____________________________  
 

ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Regolamento UE 679/2016, letta l’informativa sul trattamento dei miei dati 

personali esercito il diritto di opposizione al trattamento dei miei dati per finalità di marketing di cui al punto b) 

dell’informativa. 

 

Distinti saluti             Firma leggibile 

 

 

        _______________________________ 
 


	Come rimanere aggiornato sul trattamento dei suoi dati

