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Chi è il Titolare del trattamento?
British School Group S.r.l. (di seguito semplicemente “BSG”) è una società che offre corsi di lingua inglese. L’informativa
descrive le caratteristiche dei trattamenti posti in essere da BSG in relazione al servizio di richiesta di informazioni, dedicato a
coloro i quali intendano affiliarsi.
Quali sono i dati trattati?
BSG, in qualità di Titolare, raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell’interessato:
•
•
•

dati identificativi (nome e cognome, data di nascita);
dati di contatto (indirizzo e-mail, telefono);
dati relativi al percorso di studi, a quello professionale e alla conoscenza della lingua inglese.

Quali scopi persegue nel trattamento?
BSG tratta le informazioni personali per raggiungere i seguenti scopi. In particolare, permettere agli interessati di richiedere
informazioni, fornire riscontro all’interessato, inviare materiale informativo in merito ai servizi resi, alle attività svolte, alle
offerte.
Su quale base giuridica trae fondamento il trattamento?
Il trattamento eseguito trae il proprio fondamento giuridico nell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale tra BSG e
l’interessato.
Con quali modalità vengono trattati i dati e per quanto tempo vengono conservati?
I dati personali sono trattati sia con modalità cartacee che elettroniche (data base, software applicativi ecc.). BSG conserva i
dati applicando i criteri di prescrizione dettati dalla legge, nonchè il criterio della finalità della raccolta e quelli stabiliti da
specifiche leggi di settore.
A chi vengono comunicati i dati?
I dati vengono comunicati al personale amministrativo di BSG e alla società informatica che si occupa di coadiuvare il Titolare
nel servizio di richiesta informazioni. Tali soggetti terzi, accedono ai dati rispettando la normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e le istruzioni impartite da BSG.
BSG non comunica a nessun altro soggetto i dati degli interessati.
Quali diritti attribuisce la legge all’interessato?
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – GDPR - (2016/679) garantisce all’utente, in qualità di
interessato del trattamento, specifici diritti.
In particolare, il diritto di acceso (per ottenere una copia dei dati personali di cui il Titolare sia in possesso e che sono sottoposti
a trattamento); il diritto di rettificazione (qualora le informazioni non siano corrette o aggiornate); il diritto di opporsi al
trattamento svolto per scopi commerciali o con modalità esclusivamente automatizzate (inclusa la profilazione); il diritto di
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; il diritto di adire il Garante per la protezione dei dati personali.
L’interessato ha inoltre il diritto, condizionato a determinate circorstanze, di richiedere la cancellazione dei dati, di opporsi al
trattamento, di limitare lo stesso, nonchè il diritto alla portabilità.
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi a British School Group S.r.l., Via Costantino Maes, 50 – 00162 – Roma –
indirizzo e-mail privacy@britishschool.it, specificando la propia richiesta e permettendo al Titolare di identificarlo. BSG le
risponderà entro un mese.
☐ Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali

