
 
Informativa generale sul trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 13 e 14 

del Reg. UE 679/2016 
 

Gentile cliente, 

 

Desideriamo informarla sul trattamento dei suoi dati entrando in contatto con 
Cultura Italiana Arezzo Snc ai sensi del REG. UE 679/2016 e D. Leg. 101/2018. I dati 
forniti saranno trattati conformemente al Regolamento e al Decreto citati 
precedentemente al fine di garantirne la totale protezione o evitarne la perdita. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività dell’azienda, 
senza il Suo consenso per le finalità di seguito indicate: 

1) In ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria (Art. 6 del Reg. UE 679/2016 comma 1), 

2) Registrazione sul sito per accedere ai corsi (Pagamenti tramite Paypal o 
Bonifico Bancario), 

3) Registrazione del consenso per l’invio di newsletter commerciali. 

 

CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI: 

Il trattamento verrà eseguito dai soggetti designati al trattamento nell’ambito delle 
mansioni assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati trattati non saranno in alcun 
modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi 
debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario alle finalità 
elencate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere a Cultura 
Italiana Arezzo Snc quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 
19 e 21 del GDPR: 



 
 l'accesso ai propri dati personali, particolari ed a tutte le informazioni di cui 

all’art.15 del GDPR;  
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli 

incompleti;  
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 

devono essere obbligatoriamente conservati da Cultura Italiana Arezzo Snc 
salvo sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del 
GDPR; 

 ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo 
quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento 
ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 di revocare l’autorizzazione prestata per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sull’autorizzazione 
prima della revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO: 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: 

• Indirizzo E-mail dell’azienda: info@perimetro.it 

RECLAMO: 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 
del GDPR. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del Trattamento è Cultura Italiana Arezzo Snc, con sede legale in Corso 
Italia, 258 – 52100 Arezzo (AR), P. Iva 02106360510. 

FIRMA CONSENSO PER LA FINALITA’ RIPORTATA AL PUNTO 3: 

Io sottoscritto ____________________________ dichiaro di aver letto e compreso 
la finalità riportata al punto 3, e: 

 

 Do il consenso                                                                  Non do il consenso 


