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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
International Language Coop. a rl in persona del Presidente pro tempore Sig. Giancarlo Romano
con sede in 00189 Roma, Via San Godenzo n.100,
DATI DI CONTATTO: ihromasg@ihromasg.it - tel. 063351140 –- 06336601120
63366112

INCARICATI DEL TRATTAMENTO
AMMINISTRAZIONE la Sig.ra Elena Magistrelli, Susanna Giacopetti, e la Sig.ra Sara Coppola
DATI DI CONTATTO: segreteria@ihromasg.it; tel. 063351140 - 0633660112
DIREZIONE DEGLI STUDI – DOCENTI la Sig.ra Giovanna Moruzzi e i singoli docenti
DATI DI CONTATTO: dos@ihromasg.it; tel. 063351140 - 0633660112

TIPOLOGIA DI DATI
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente/Cliente e comprendono:
DATI COMUNI E DI CONTATTO nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito mail, telefono,
riferimenti di pagamento
DATI APPARTENTI A PARTICOLARI CATEGORIE:
1. DATI SULLA SALUTE (certificati per eventuali Dsa o altre informazioni sullo stato di salute) volte ad
ottenere la “special consideration” per lo svolgimento di esami CAMBRIGDE
2. DATI che rilevino origine razziale o etnica (desumibili dallo Stato di nascita o più in generale di origine)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
•
i dati raccolti presso di Lei attraverso il modulo di iscrizione cartaceo o inviati tramite posta
elettronica o tramite il modulo di contatto sul sito internet www.ihromasg.it, verranno utilizzati:
-

per la gestione e svolgimento dell’attività didattica dei corsi di lingue, per la gestione degli esami
(Cambridge Assesment English) ed ogni altra attività ad esse strumentale, collegata, dipendente e
connessa,

-

per contattarla, informarla o dare riscontro a sue richieste di informazioni;

-

per l’adempimento degli obblighi di legge quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di tipo
amministrativo, contabile e fiscale;

-

per esercitare i diritti del titolare (ad es. tutela stragiudiziale e giudiziale)
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l’eventuale rifiuto a fornire tali dati ed il mancato specifico consenso ove richiesto ex lege al loro
trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto
e quindi la mancata erogazione dei servizi richiesti;
•

i dati potranno essere trattati anche successivamente all’erogazione dei servizi, salvo suo rifiuto, per
finalità di invio diretto di materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta, relativamente a
servizi analoghi a quelli di cui abbia già usufruito.

l’eventuale rifiuto non le consentirà di ricevere informazioni, newsletter, comunicazioni commerciali e
materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.

BASE GIURIDICA
Trattiamo esclusivamente dati in presenza di idonea base giuridica che ne legittimi il trattamento.
La base giuridica varia in funzione della finalità della raccolta e dalla tipologia del dato. Talvolta potrebbero
ricorrere più basi giuridiche.
Qui di seguito si elencano le condizioni di liceità in base alle quali operiamo il trattamento:
1.
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad es. Gestione clientela,
gestione corsi).
2.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (ad es. : fatturazione, obblighi fiscali e contabili ex art.2220 c.c.).
3.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi (ad es. Rispondere a richieste generali, Gestione del contenzioso, Monitoraggio dei
nostri servizi, prevenzione di frodi o altre attività illecite).
4.
Il trattamento su suo specifico ed esplicito consenso (ad es. in caso di dati appartenenti a
particolari categorie, ex sensibili, e cioè dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, i dati sulla salute
come eventuali Dsa ovvero altre condizioni di salute da considerare ai fini della “special consideration” per
gli esami Cambridge o per giustificare l’assenza alla sessione prestabilita.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
•

il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

•

I suoi dati sono sottoposti a trattamento mediante supporti cartacei e/o informatici e/o telematici
anche in forma automatizzata, esclusivamente da parte di soggetti autorizzati quali personale e
collaboratori in qualità di incaricati al trattamento dei dati per le finalità suesposte, tutti debitamente,
formati, informati ed istruiti, ovvero mediante la nomina di responsabili esterni. In ogni caso secondo
modalità e procedure tali da garantire la liceità, sicurezza e riservatezza.

•

Si precisa che i dati appartenenti a particolari categorie (ex sensibili) saranno trattati esclusivamente da
quanti siano autorizzati e ne abbiano necessità di conoscenza in relazione alle mansioni svolte
all’interno dell’organizzazione.
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DESTINATARI DEI DATI
i dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi. i dati potranno essere comunicati e comunque ad
essi potranno accedere:
commercialista, consulente contabile-fiscale e/o altri professionisti e/o società esterne nominati
quali responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto
e per l’esercizio dei diritti del titolare;
consulenti informatici preposti alla manutenzione e alla protezione dei sistemi quali responsabili
esterni del trattamento.
Enti e/o autorità pubbliche (Ministero Istruzione, Università e Ricerca, ASL, etc.) e/o altri Enti,
Organi, società terze, preposti alle verifiche e controlli anche in merito al corretto adempimento
degli obblighi di legge;
University of Cambridge (Cambridge Assesment English - The Triangle Building, Shaftesbury Road,
Cambridge, CB2 8EA) relativamente ai dati anagrafici dei candidati agli esami e dati sulla salute per
ausilio in caso di esami.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In caso di trattamento necessario i dati forniti dall’interessato saranno trattati nei limiti di quanto
necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge e comunque per consentire il riscontro alla
richiesta di informazioni o redazione di preventivi.
Saranno conservasti per i 10 anni successivi ala cessazione del rapporto su supporto analogico o digitale
solo quei dati necessari per adempiere agli obblighi di legge (art. 2220 CC) in materia contabile e fiscale
salvo ulteriori obblighi di legge che impongano la conservazione per periodi successivi.
Con riguardo al trattamento dati per l’iscrizione agli esami Cambridge Assessment English:
I dati anagrafici saranno cancellati trascorsi giorni 40 dalla data degli esami.
La foto per gli esami FCE, CAE, CPE sarà inviata al sito di Cambridge Assessment English e quindi cancellata
Eventuali certificati medici per comprovare assenza per malattia o per richiedere l’applicazione delle ‘le
speciali condizioni di esame’ saranno immediatamente inviati a Cambridge Assessment English e quindi
distrutti trascorsi giorni 60 dall’esame.
Nominativo e indirizzo email saranno trattenuti in archivio fin al ritiro del certificato originale da parte del
candidato e comunque non oltre i 24 mesi dalle prove di Esame.

TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati sono conservati nel server locale all’interno della scuola e nel server ARUBA/CLOUD.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea nel caso in cui si tratti di Paesi rispetto ai quali non sia stato espresso il
giudizio di adeguatezza.
I dati personali in caso di adesione a soggiorni di studio all’estero saranno trasferiti alla scuola estera
scelta dal cliente. In tal caso il trasferimento si rende necessario per adempiere alle finalità contrattuali.
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MINORI
I Servizi del Titolare possono essere destinati anche a minori.
In tal caso i dati verranno raccolti e trattati per le finalità suindicate previo consenso scritto del genitore,
tutore o di chi ne esercita le veci.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR
(artt. 15-21), ivi inclusi:
1. ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
2. aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
3. chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
4. opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
5. proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali;
6. ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati
siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Le richieste andranno rivolte: - via e-mail, all'indirizzo: ihromasg@ihromasg.it; oppure via posta ad
International Language Coop. a rl in persona del Presidente pro tempore Sig. Giancarlo Romano, 00189
Roma, Via San Godenzo n.100.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- raccomandata r/r all’indirizzo della sede legale del titolare del trattamento: International Language
Coop.va, 00189 Roma - Via San Godenzo 100
- oppure inviando una email all’indirizzo: ihromasg@ihromasg.it.
Il titolare
Giancarlo Romano
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