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Modulo da compilare solo per studenti non frequentanti 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________ VIA _________________________________ PROV.______ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE DI: 

_______________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE ALL’IMIBERG ENGLISH CAMP 2020, DAL 31/08/2020 AL 04/09/2020 

 

 

 

DATA _______________________     FIRMA _____________________________________ 

 

 

 

Il modulo compilato e firmato, unitamente all’informativa privacy sottoscritta, va inviato via mail a segreteria@imiberg.it 
SOLO DOPO L’ADESIONE ONLINE QUI https://forms.gle/MPjC14ex3drpKuKv9 
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INFORMATIVA PRIVACY AI CLIENTI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 
Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali (ragione sociale, partita IVA, contatti telefonici etc.) avviene al fine di 
dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per finalità pre e post contrattuali, i dati vengono 
acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e 
transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere 
con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare richieste e scambiare informazioni. 
Gli stessi vengono acquisiti anche al fine di: adempiere ad obblighi di natura amministrativa, contabile, 
civilistica e fiscale; gestire eventuali contenziosi in seguito ad inadempimenti contrattuali, diffide, 
transazioni, recupero crediti, arbitrati e controversie giudiziarie. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi 
fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del 
rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente 
rispetto a tale obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di 
sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle 
misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa azienda. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 
professionisti e fornitori di cui la nostra azienda si avvale quali RSPP, DPO, commercialista, compagnie 
di assicurazione, e banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 
Il Titolare del trattamento si riserva la possibilita’ di utilizzare servizi “in cloud” e, in tali casi, i fornitori 
di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate cosi’ come previsto 
all’Art. 46 del Regolamento UE. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi aziendali per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi 
contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati saranno 
conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in 
materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 
corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza 
nonché di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del 
rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o 
in parte il rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Azienda nella persona del Rappresentante Legale pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 

  

mailto:dpo@agicomstudio.it
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

RICHIESTA 
 ACCONSENTO NON 

ACCONSENTO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 
 
I dati anagrafici, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica da Voi fornitici al fine di 
perfezionare il rapporto commerciale ai sensi di quanto descritto nell’informativa generale sopra 
fornita, potranno essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario o 
per finalità di vendita diretta mediante posta ordinaria, fax, e-mail o altro 

  

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare l’allievo nell’ambito dello svolgimento dell’English Camp. 
Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo in modalità cartacea (fotografie) ed 
informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà 
essere consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente 
familiare ed amicale. 

  

Le immagini in questione verranno diffuse mediante i mezzi di comunicazione e social network 
della scuola 

  
 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
(*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore …….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 

Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. : Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
 


