Information on the processing of personal data
In accordance with art. 13 Regulation EU 2016/679 (hereinafter, "GDPR"), TUTORYOU SRL, P.Iva

10280740969, tax code 10280740969, under the direction of the sole administrator dott.ssa Alessia
Angela Cremona, born in Milan, Italy on the 23/05/66, with legal headquarters in Milan, Via Agostino
Bertani, 6 - 20154, PEC tutoryousrl@legalmail.it, as Data Controller, informs you that your data will
be processed in the manner and for the following purposes:

1. OBJECT OF PROCESSING
The Data Controller processes personal data ("any information relating to an identified or identifiable
natural person, even indirectly, through other information, including an identification number ") that
is given by completing online forms in the various sections of the Website.

The personal data processed include name, surname, date and place of birth, tax code, telephone
number, e-mail address, residence, attended school and degree, spoken languages and related
level of knowledge, UCAS credentials, school subjects attended and related level of knowledge and
information on the subjects exercising parental responsibility (name, surname, tax code, telephone
number, e-mail address).

If the personal data are related to Minors of 16 years, the processing is carried out only if the
consent is expressly provided or authorized by a parent or by the person responsible for the minor.
In default, the information provided will be deleted and it will not be possible for TUTORYOU SRL to
provide the requested services.

2. POURPOSE AND METHODS OF PROCESSING
The processing of data is done by manual, computerized and telematics tools, with logic and rules
closely related to the following purposes:
1)

Tutors’ selection;

2)

sign up on the Website, for provide and manage the various services offered by Data

Controller;
3)

create on the instant messaging application WhatsApp groups formed by tutor, student

and parents;
4)

carry out marketing activities such as sending of promotional material and advertising of

Data Controller, including by e-mail, mms and sms;
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5)

respond to requests relating to the services offered by Data Controller sent by the

interested parties through the Website ("Contact" section);
6)

administrative and accounting, instrumental to the provision and management of

services offered by the Owner.
The data are processed in compliance with the principles of confidentiality, integrity and availability
of data, even in the event of any communication to third parties, and for the time necessary to fulfill
the aforementioned purposes and in any case for no more than completing the study cycle and / or
the legal obligations.

3. NATURE OF DATA PROVISION AND CONSEQUENCES OF ANY REFUSAL TO REPLY
The provision of data for the purposes mentioned in art. 2.1), 2.2), 2.3), 2.5) e 2.6) is mandatory.
Missed authorization to process data makes it impossible for Data Controller to consider your
request.

The provision of personal data for the purposes referred to in paragraph 2.4) (marketing) is optional
and may be revoked at any time using the "unsubscribe" feature contained in the commercial
message received or through specific request sent via the section " Contact "of the Website.

4. COMMUNICATION AND DISCLOSURE
Your personal data are accessible for the purposes referred to art. 2):

-

to employees and collaborators of Data Controller, as processors and / or controllers

and / or system administrators;

-

to third parties (for example, providers for the management and maintenance of the

website, etc.) who carry out outsourced activities on behalf of Data Controller, as external data
controllers.

Without a needed consent, Data Controller may disclose your personal data to insurance
companies for related insurance services, and to those subjects to whom communication is
mandatory and which will treat your data as independent data controllers.
Personal data collected in the "EVENTS" form may also be shared with Italian, European and UK
universities, and language schools participating in the events themselves.

5. DATA TRANSFER
Personal data are stored on servers located in Trezzo sull'Adda (Milan), inside the European Union.
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6. RIGHTS OF DATA SUBJECT
Acting as Data Subject, you can exercise the various rights related to the processing and in
accordance to artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 of GDPR.
In particular, You can:
Art. 15 Right of access by the data subject
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not
personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the
personal data and the following information:
a)

the purposes of the processing;

b)

the categories of personal data concerned;

c) the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be
disclosed, in particular recipients in third countries or international organizations;
d) where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not
possible, the criteria used to determine that period;
e) the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal
data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such
processing;
f)

the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

g) where the personal data are not collected from the data subject, any available information as
to their source;
h) the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22 (1)
and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as
the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.
2. Where personal data are transferred to a third country or to an international organization, the data
subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 relating
to the transfer.
3. The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. 2For any further
copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on
administrative costs. 3Where the data subject makes the request by electronic means, and unless
otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used
electronic form.
4. The right to obtain a copy referred to in paragraph 3 shall not adversely affect the rights and
freedoms of others.
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Art. 16 Right to rectification
The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of
inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the
data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of
providing a supplementary statement.
Art. 17 Right to erasure (‘right to be forgotten’)
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data
concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase
personal data without undue delay where one of the following grounds applies:
a) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were
collected or otherwise processed;
b) the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a)
of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the
processing;
c) the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no
overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing
pursuant to Article 21(2);
d)

the personal data have been unlawfully processed;

e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or
Member State law to which the controller is subject;
f) the personal data have been collected in relation to the offer of information society services
referred to in Article 8(1).
2. Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to paragraph 1 to
erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of
implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which
are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by such controllers
of any links to, or copy or replication of, those personal data.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is necessary:
a)

for exercising the right of freedom of expression and information;

b) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State
law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public
interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
c) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i)
of Article 9(2) as well as Article 9(3);
d) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or
statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the right referred to in paragraph
1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that
processing; or
e)

for the establishment, exercise or defense of legal claims.
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Art. 18 Right to restriction of processing
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one
of the following applies:
1. the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the
controller to verify the accuracy of the personal data;
2. the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data
and requests the restriction of their use instead;
3. the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they
are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims;
4. the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification
whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.
2. Where processing has been restricted under paragraph 1, such personal data shall, with the
exception of storage, only be processed with the data subject’s consent or for the establishment,
exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person
or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.
3. A data subject who has obtained restriction of processing pursuant to paragraph 1 shall be informed
by the controller before the restriction of processing is lifted.
Art. 19 Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of
processing
The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing
carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the
personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. The
controller shall inform the data subject about those recipients if the data subject requests it.
Art. 20 Right to data portability
1.
The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her,
which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable
format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the
controller to which the personal data have been provided, where:
a)
the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of
Article 9(2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and
b)
the processing is carried out by automated means.
2.
In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall
have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where
technically feasible.
3.
The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to
Article 17. That right shall not apply to processing necessary for the performance of a task carried out
in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
4.
The right referred to in paragraph 1 shall not adversely affect the rights and freedoms of
others.
Art. 21 Right to object
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1.
The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular
situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on point (e)
or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions. 2The controller shall no longer
process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the
processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the
establishment, exercise or defense of legal claims.
2.
Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall
have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such
marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.
3.
Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal
data shall no longer be processed for such purposes.
4.
At the latest at the time of the first communication with the data subject, the right referred to
in paragraphs 1 and 2 shall be explicitly brought to the attention of the data subject and shall be
presented clearly and separately from any other information.
5.
In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive
2002/58/EC, the data subject may exercise his or her right to object by automated means using
technical specifications.
6.
Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical
purposes pursuant to Article 89(1), the data subject, on grounds relating to his or her particular
situation, shall have the right to object to processing of personal data concerning him or her, unless
the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

7. DETAILS OF DATA CONTROLLER
The data controller is TUTORYOU SRL, P.Iva 10280740969, tax code 10280740969, under the

direction of the sole administrator dott.ssa Alessia Angela Cremona, born in Milan, Italy on the
23/05/66,

with

legal

headquarters

in

Milan,

Via

Agostino

Bertani,

6

-

20154,

PEC

tutoryousrl@legalmail.it.
The updated list of controllers or processors is kept at the headquarters of the Data Controller.
8. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS
You can exercise your rights at any time by sending:
-

a registered letter at TUTOR YOU SRL, Operational Headquarters: Viale Luigi Majno, 7 – 20122
Milan, Italy;

-

an e-mail to the address privacy@tutoryou.eu.

9. CHANGES TO THIS INFORMATION
This information may change. It is therefore advisable to regularly check this information and refer
to the latest version.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016
TutorYou Srl
Sede Legale: Via Agostino Bertani, 6 – 20154 Milan, Italy - Sede Operativa: Viale Luigi Majno, 7 - 20122 Milan, Italy
CF e P.IVA 10280740969 - tutoryou.eu - info@tutoryou.eu
TutorYouTM

è un marchio di Alessia Angela Sarita Cremona CF CRMLSN66E63F205M

Last Update: December 2020

Gentile signore/a,
TUTORYOU

SRL,

P.Iva

10280740969,

codice

fiscale

10280740969,

in

persona

dell’Amministratore Unico dott.ssa Alessia Angela Cremona, nata a Milano, Italia, il 23/05/66, con
sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, 6 - 20154, PEC: tutoryousrl@legalmail.it, in qualità di
Titolare del trattamento, desidera informarLa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con le modalità e
per le finalità seguenti.

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali (“qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, attraverso altre informazioni, ivi compreso un numero di
identificazione personale”) che gli vengono conferiti mediante la compilazione di moduli on line
presenti nelle varie sezioni del sito web.

I dati personali trattati includono nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di
telefono, indirizzo e-mail, residenza, scuola frequentata e grado, lingue parlate e relativo livello di
conoscenza, materie scolastiche frequentate e relativo livello di conoscenza, ed informazioni sui
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono,
indirizzo e-mail).

Se i dati personali sono relativi a Minori di anni 16, il trattamento è effettuato soltanto se il
consenso è espressamente prestato o autorizzato dal genitore o da chi ha la responsabilità del
minore. In difetto, le informazioni conferite verranno eliminate e non sarà possibile per TUTORYOU
SRL erogare i servizi richiesti.
2. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e
norme strettamente correlate alle seguenti finalità:
1) selezione dei tutors;
2) consentire la registrazione sul Sito web, che è necessaria per erogare e gestire i vari servizi
offerti dal Titolare;
3) creare sull’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp dei gruppi formati da tutor,
studente e genitore;
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4) compiere attività di marketing diretto quali l’invio di materiale promozionale e pubblicitario sui
servizi del titolare, anche per mezzo di e-mail;
5) rispondere alle richieste relative ai servizi offerti dal Titolare inoltrate dagli interessati attraverso
il Sito web (sezione “Contact”);
6) amministrative e contabili, strumentali all’erogazione e gestione dei servizi offerti dal Titolare.
I dati vengono trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, anche
in caso di eventuale comunicazione ai terzi, e per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
sopraindicate e comunque per non oltre il completamento del ciclo di studi e/o gli obblighi di legge.
I dati possono essere altresì trattati, senza necessità di un espresso consenso, per finalità di
marketing diretto, sussistendo un legittimo interesse del Titolare in virtù dell’esistenza di una
relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento (l’interessato è, infatti,
un cliente del Titolare) – come chiarito dal “considerando” n. 47 del GDPR.

Riguardo le finalità di cui al punto 2.4) (marketing diretto) Lei potrà in qualsiasi momento esprimere
il proprio diniego alle operazioni di trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR, utilizzando la
funzionalità di “unsuscribe” contenuta nel messaggio commerciale ricevuto ovvero mediante
specifica richiesta inviata tramite la sezione “Contact” del Sito Web.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
RISPONDERE.
Il conferimento di dati personali per le finalità di cui ai punti 2.1), 2.2), 2.3), 2.5) e 2.6) è
obbligatorio.
La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta
l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua richiesta.

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali conferiti potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2):
-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del

trattamento e/o amministratori di sistema;
- a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
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Senza necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e che tratteranno i Suoi dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento.
I dati personali raccolti nella form “EVENTI” potranno inoltre essere condivisi con le Università
italiane, europee e del Regno Unito, e scuole di lingue partecipanti agli eventi stessi.
5. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati a Trezzo sull’Adda, all’interno dell’Unione
Europea.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i vari diritti connessi al trattamento e di cui agli
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR.
In particolare, Lei può:
Art. 15
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b)
le categorie di dati personali in questione;
c)
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f)
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g)
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h)
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In
caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite
in un formato elettronico di uso comune.
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4.
altrui.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà

Articolo 16 Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b)
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno
trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)
per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b)
per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
c)
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo
9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o
e)
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
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b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per
la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16,
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora
l’interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a)
il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera
b); e
b)
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo
1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

3.
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato
l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
4.

Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
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Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali
non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento
della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il
diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

7. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati è TUTORYOU SRL, P.Iva 10280740969, codice fiscale
10280740969, in persona dell’Amministratore Unico dott.ssa Alessia Angela Cremona, nata a
Milano, Italia, il 23/05/66, con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, 6 - 20154, PEC:
tutoryousrl@legalmail.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è conservato presso la sede
legale del Titolare.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a TUTOR YOU SRL, Sede Operativa: Viale Luigi Majno, 7 – 20122
Milano (MI);
- una e-mail all’indirizzo privacy@tutoryou.eu.
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9. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni.
Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più
aggiornata.
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