
INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF DATA PURSUANT TO ART. 13 R.E. N. 679/16, AS WELL AS OF
THE D. LGS. 196/03 MODIFIED BY D. LGS. N. 101/18

Dear Sir / Madam,

TUTORYOU S.r.l. (hereinafter the "Company") informs you that, for the purposes of establishing, executing
and managing the relationship undertaken, the Company assumes the role of Data Controller of your
personal data, pursuant to and for the purposes of European Regulation no. 679/16 (hereinafter also
abbreviated "R.E. 679/16") and D. Lgs. 196/03 as modified by D. Lgs. 101/18, and therefore informs you
pursuant to art. 13 of the RE 679/16 that:

a) The Data Controller of your data is TUTORYOU S.r.l. (C.F./P. IVA 10280740969), personified by the Sole
Director Dr. Alessia Angela Sarita Cremona, born in Milan on 23 May 1966, with registered office in
Milan, Via Agostino Bertani n. 6, PEC: tutoryousrl@legalmail.it;

b) Processing of personal data:

- Personal identification data (i.e. name, surname, date and place of birth, address of residence /
domicile / registered office, tax code / VAT number, e-mail address, telephone number, school
attended and grade, languages   spoken and level of knowledge, school subjects attended and level
of knowledge) and information on subjects exercising parental responsibility (name, surname, tax
code, residential address, telephone number, e-mail address);

- Access credentials to the TutorYou S.r.l. platform;

The data indicated above is collected by your compilation of the online forms present in the sections of
the website.
If the personal data are related to minors under the age of 16, the processing is carried out only if the
consent is expressly given or authorised by the parent or whoever is responsible for the minor. In lieu of
this, the information provided will be eliminated and it will not be possible for the Company to provide
the requested services.

c) The data that you communicate and that reach the Company are necessary to obtain for the purpose of
carrying out and executing the relationship undertaken (art. 6 paragraph 1 letter b of RE 679/16). In
particular, the processing is carried out for the following specific purposes:

1. Execution of the relationship with you and of the related commitments, including the procedures for
issuing credentials for accessing the website in order to provide and manage the various services
offered by the Company as well as for processing and managing contacts;

2. Fulfilment of legal obligations, also of a fiscal and accounting nature, connected and attributable to
the existing relationship;

3. Selection of Tutors;

4. Creation of groups on instant messaging applications including the Tutor, student and parent or
subject exercising parental responsibility;
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5. Direct mailing and/or direct marketing activities, also for promotional purposes, on the Company’s
behalf and on behalf of third parties;

6. Market research activities in the field of online marketing and communication, also in collaboration
with partners, such as, by way of example, research institutes, public and private entities,
associations, universities or public or private schools;

7. Response to the requests relating to the services offered by the Company forwarded by interested
parties through the website ("Contact" section);

8. Internal statistical analysis.

9. Communication with universities and academic course providers on behalf of the student for
administrative purposes related to a potential or pending application.

10. Linkage of the student's application to an academic program to TutorYou in order to monitor their
progress and potentially request payment of a fee in the context of a contractual agreement between
the provider of the academic course and TutorYou.

The provision of data and the related processing are necessary in relation to the purposes numbers 1, 2,
3, 4 and 7 relating to contractual and legal obligations (legal basis pursuant to art. 6 paragraph 1 letter b)
and c) RE 679/2016). It follows that any refusal to provide data for these purposes may determine the
impossibility of the Company to carry out the aforementioned relationships and legal obligations and to
offer its services.
The legal basis of the data processing for the purposes referred to in the numbers 5 and 6 is the consent
freely expressed by you and collected by the Company at the bottom of this information (art. 6 par. 1
letter a) R.E. 679/2016). With regard to the purpose referred to in n. 5, you may at any time express your
refusal to the processing operations, pursuant to art. 21 of the RE 679/2016, using the "unsubscribe"
function contained in the commercial message received or through a specific request sent via the
"Contact" section of the website.
The legal basis supporting the processing of data for the purpose referred to n. 8 is attributable to the
legitimate interest of the Data Controller (art. 6 par. 1 letter f) R.E. 679/2016)

d) The data processing can take place by employees who, formally designated and instructed by the
Company, as Data Controller, pursuant to art. 29 RE 679/16, are expressly authorised in this sense.

The treatment will also be carried out using paper, IT or telematic tools in compliance with the
provisions aimed at guaranteeing security and confidentiality, as well as, among other things, the
accuracy, updating and relevance of the data with respect to the purposes stated below.
The stored data will be protected by adequate and appropriate security measures in order to protect the
rights and freedoms of the interested party and will be treated in compliance with the principles of
confidentiality, integrity and availability of data, even in the event of any communication to third parties.
Any hardware / software / system assistance and maintenance of the devices will be performed by
qualified subjects, appointed as external data processors, as far as they are concerned.

e) In relation to the purposes indicated in the previous letter c), the data may be communicated to the
following subjects or to the categories of subjects indicated below:
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- Banks for the management of receipts and payments;
- Financial administrations and other companies or public bodies in fulfilment of regulatory obligations;
- Accounting and accountant studios for tax obligations;
- Law firms for the protection of rights arising from the contract;
- Insurance institutes for any obligations to cover policies;
- Commercial partners and external structures used by the Data Controller, responsible for carrying out

related activities, instrumental or consequent to the commercial relationship;
- Research institutes, public and private bodies, associations;
- Employees and collaborators of the Data Controller, in their capacity as persons in charge and/or in

charge of the treatment and/or system administrators;
- Third parties (for example, providers for the management and maintenance of the website, etc.) who

carry out outsourced activities on behalf of the Data Controller, in their capacity as external data
processors.

The personal data and images collected in relation to the initiatives called "EVENTS" may also be
published on the social networks linked to TUTORYOU exclusively for promotional purposes and may also
be shared with academic service providers participating in the events, only in the event that your
consent is expressed by filling in the appropriate check-box.

Personal data is stored on servers located within the European Union.

The personal data collected may also be communicated outside the Italian national borders or outside
the European Union. In such cases, after informing the interested party, the Company will do its utmost
to ensure transfers to countries with respect to which there are guarantees of adequacy regarding the
processing of data, or through the use of standard clauses, existing between the legal entities involved,
aimed at the protection of personal data being transferred.

f) The data will be kept until the termination and exhaustion of the relationship, without prejudice to the
permanence of conservation of those strictly necessary data which must be used, even subsequently, to
comply with legal obligations of an administrative, fiscal and legal nature and related duties. Taking into
account the foregoing, the processing will in any case have a duration no longer than that necessary for
the purposes for which the data were collected. Upon the expiry of these needs and the expiry of the
aforementioned duties, the treatment will cease definitively and in full. Conservation may not exceed a
period of ten years from the conclusion of the relationship.

g) Pursuant to art. 13 paragraph 2 lett. b) RE 679/16, you have the right to request from the Company:
access to the processed data (art. 15 R.E. 679/16); the rectification of the same (art. 16 R.E. 679/16);
subsisting the conditions, the cancellation of data (art. 17 RE 679/16); if the requirements are met, the
limitation of the relative treatment (art. 18 R.E. 679/16). The right to data portability is also recognised
(art. 20 R.E. 679/16) and the right to oppose the processing of the same, with regard to the types of
processing necessary for the execution of a task of public interest or connected to the exercise public
authorities vested in the data controller, or based on the legitimate interest of the data controller -
unless the latter demonstrates the existence of binding legitimate reasons for proceeding with the
processing which prevail over the interests, rights and freedoms of the data subject or for the
assessment, exercise or defence of a right in court - or, again, for direct marketing purposes (art. 21 R.E.
679/16). Furthermore, as regards the hypotheses of data processing based on consent, you will have the
right, at any time, to withdraw the same, already previously expressed, without prejudice to the
lawfulness of the treatment based on the consent given before the revocation;
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h) For any alleged grievance regarding the data processing carried out by the Company, without prejudice
to any other administrative or judicial appeal, you have the right to lodge a complaint with the
Guarantor for the protection of personal data, pursuant to art. 77 RE 679/16 (www.garanteprivacy.it).

Attachments:

- Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 European Regulation n. 679/16;

I, the Customer, acknowledge the information provided above and declare that I have fully understood and
assimilated its content.
I confirm and acknowledge the existence, validity and legitimacy of the legal bases indicated in the
information as foundations for the processing of my data and consisting in the need to execute the
commercial contractual relationship, to fulfil legal obligations and to satisfy the legitimate interest of the
Company, as illustrated in letter c), points 1, 2, 3, 4, 7 and 8 of the above disclosure.
I then give explicit, aware and free consent to the processing of personal data for the purposes referred to
in points 5, 6, 7 and 8 of letter c) of the information.

Article 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 organisations;
(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 organisation, 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. For any further copies requested by the data
subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where 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.

Article 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 their person. 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.
Article 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
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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 the IT company’s 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 defence of legal claims.

Article 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:
(a) | 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;
(b) | the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their
use instead;
(c) | 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 defence of legal claims;
(d) | 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 defence 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.

Article 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.

Article 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:
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(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 rights 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.
Section 4
Right to object and automated individual decision-making

Article 21
Right to object

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.
The 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 defence 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.
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INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL R.E. N. 679/16, NONCHE’ DEL
D.LGS. 196/03 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/18

Gentile Signore/a

la scrivente TUTORYOU S.r.l. (di seguito la “Società”) La informa che, ai fini dell’instaurazione, esecuzione e
gestione del rapporto intrapreso, assume la veste di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi
e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/16 (di seguito anche abbreviato “R.E. 679/16”) e del D. Lgs.
196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, e pertanto Le rende noto ai sensi dell’art. 13 del R.E. 679/16
che:

a) Titolare del trattamento dei Suoi dati è TUTORYOU S.r.l. (C.F./P. IVA 10280740969), in persona
dell’Amministratore Unico dott.ssa Alessia Angela Sarita Cremona, nata a Milano in data 23 maggio 1966,
con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n. 6, PEC: tutoryousrl@legalmail.it;

b) Trattamento di dati personali:

- Dati personali identificativi (i.e. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza /
domicilio / sede, codice fiscale / partita iva, indirizzo e-mail, utenza telefonica, scuola frequentata e
grado, lingue parlate e livello di conoscenza, materie scolastiche frequentate e livello di conoscenza)
e informazioni sui soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail);

- Credenziali di accesso alla piattaforma di TutorYou S.r.l.;

I dati sopra indicati vengono raccolti mediante la compilazione, da parte Sua, di moduli online presenti nelle
sezioni del sito web.
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 la Società erogare i servizi richiesti.

c) I dati che vengono da Lei comunicati e che pervengono alla Società sono di necessaria acquisizione ai fini
dello svolgimento ed esecuzione del rapporto intrapreso (art. 6 comma 1 lett. b del R.E. 679/16).

In particolare, il trattamento è effettuato per le seguenti finalità specifiche:

1. Esecuzione del rapporto con Lei intercorso e dei connessi impegni, ivi comprese le pratiche di rilascio
delle credenziali di accesso al Sito web al fine di erogare e gestire i vari servizi offerti dalla Società
nonché per l’elaborazione e gestione contatti;

2. Adempimento degli obblighi di legge, anche di natura fiscale e contabile, connessi e riconducibili al
rapporto intercorrente;

3. Selezione dei Tutors;
4. Creare su applicazioni di messaggistica istantanea dei gruppi formati da tutor, studente e genitore o

soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
5. Attività di direct mailing e/o direct marketing, anche ai fini promozionali, per conto proprio e di terzi;
6. Attività di ricerche di mercato in materia di marketing e comunicazione on line, anche in

collaborazione con partner, quali, a titolo esemplificativo, istituti di ricerca, enti pubblici e privati,
associazioni, università o istituti scolastici pubblici o privati;
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7. Rispondere alle richieste relative ai servizi offerti dalla Società inoltrate dagli interessati attraverso il
Sito web (sezione “Contact”);

8. Analisi statistiche interne.
9. Comunicare con le università e i fornitori di corsi accademici per conto dello studente per scopi

amministrativi relativi a una richiesta potenziale o in corso.
10.Collegare la domanda di iscrizione di uno studente a un programma accademico a TutorYou al fine di

monitorare i suoi progressi e potenzialmente richiedere il pagamento di una commissione nel
contesto di un accordo contrattuale tra il fornitore del corso accademico e TutorYou.

II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari in relazione alle finalità nn. 1, 2, 3, 4 e 7
relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale (base giuridica ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e
c) R.E. 679/2016). Ne consegue che l'eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità potrà determinare
l'impossibilità della Società di dar corso ai rapporti medesimi e agli obblighi di legge e di offrire i propri
servizi.
La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità di cui ai nn. 5 e 6 è il consenso da Lei liberamente
espresso e raccolto dalla Società in calce alla presente informativa (art. 6 par. 1 lett. a) R.E. 679/2016).
Riguardo alla finalità di cui al n. 5, Lei potrà in qualsiasi momento esprimere il proprio diniego alle
operazioni di trattamento, ai sensi dell’art. 21 del R.E. 679/2016, utilizzando la funzionalità "unsubscribe"
contenuta nel messaggio commerciale ricevuto ovvero mediante specifica richiesta inviata tramite la
sezione “Contact” del Sito web.
La base giuridica supportante il trattamento dei dati per la finalità di cui al n. 8 è riconducibile al
legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. f) R.E. 679/2016).

d) II trattamento dei dati può avvenire da parte di addetti che, formalmente designati ed istruiti dalla
Società, quale Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 R.E. 679/16, sono espressamente autorizzati
in tal senso.

II trattamento sarà inoltre effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici
nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza,
l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate.
I dati conservati saranno protetti da misure di sicurezza adeguate e appropriate ai fini di tutelare i diritti
e le libertà dell’interessato e verranno trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e
disponibilità dei dati, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Eventuali interventi di assistenza hardware / software / sistemistica e manutenzione dei dispositivi
saranno eseguiti dai soggetti qualificati, nominati responsabili esterni del trattamento, per quanto di
competenza.

e) In relazione alle finalità indicate alla precedente lettera c) i dati potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:

- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- Studi contabili e di commercialisti per gli adempimenti di natura fiscale;
- Studi legali per la tutela dei diritti nascenti dal contratto;
- Istituti assicurativi per eventuali incombenti di copertura polizze;
- Partners commerciali e strutture esterne di cui il Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di

attività connesse, strumentali o conseguenti al rapporto commerciale;
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- Istituti di ricerca, enti pubblici e privati, associazioni;
- Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del

trattamento e/o amministratori di sistema;
- 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.

I dati personali e le immagini raccolti relativamente alle iniziative denominate “EVENTI” potranno inoltre
essere pubblicati sui social network legati a TUTORYOU per fini esclusivamente promozionali e potranno
inoltre essere condivisi con fornitori di servizi accademici partecipanti agli eventi stessi solamente nel
caso in cui di Suo consenso espresso mediante compilazione di apposita check-box.

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati anche al di fuori dei confini nazionali italiani ovvero
al di fuori dell’Unione Europea. In tali ipotesi, previa informativa all’interessato, la Società si adopererà il
più possibile per assicurare trasferimenti in Paesi rispetto ai quali sussistano garanzie di adeguatezza
circa il trattamento dei dati, ovvero attraverso l’utilizzo di clausole standard, intercorrenti tra i soggetti
giuridici coinvolti, tese alla protezione dei dati personali oggetto di trasferimento.

f) I dati saranno conservati sino alla cessazione ed esaurimento del rapporto, fatta salva la permanenza di
conservazione di quei dati strettamente necessari che dovranno essere, anche successivamente, utilizzati
per ottemperare agli obblighi di legge di natura amministrativa, fiscale e legale e alle connesse
incombenze. Tenuto conto di quanto precede, il trattamento avrà comunque una durata non superiore a
quella necessaria agli scopi e alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti. Allo spirare di tali esigenze e
all’esaurirsi degli incombenti citati, il trattamento cesserà definitivamente e integralmente. La
conservazione non potrà superare il termine di dieci anni dalla conclusione del rapporto.

g) Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) R.E. 679/16, Lei ha diritto di richiedere alla Società: l’accesso ai dati
trattati (art. 15 R.E. 679/16); la rettifica degli stessi (art. 16 R.E. 679/16); sussistendone i presupposti, la
cancellazione dei dati (art. 17 R.E. 679/16); ricorrendone i requisiti, la limitazione del relativo
trattamento (art. 18 R.E. 679/16). Viene altresì riconosciuto il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 R.E.
679/16) e la facoltà di opporsi al trattamento degli stessi, con riguardo alle fattispecie di trattamento
necessarie per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare, oppure basate sul legittimo interesse del titolare - sempre che quest’ultimo
non 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 – ovvero, ancora, aventi finalità di marketing diretto (art. 21 R.E. 679/16).
Inoltre, per ciò che concerne le ipotesi di trattamento dei dati basate sul consenso, avrà diritto, in
qualsiasi momento, di revocare lo stesso, già in precedenza manifestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

h) Per qualsivoglia ritenuta doglianza in merito al trattamento dei dati eseguito dalla Società, fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 R.E. 679/16 (www.garanteprivacy.it).

Allegati:
- Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Regolamento Europeo n. 679/16;
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Io Cliente prendo atto dell’informativa sopra resa e dichiaro di averne compreso e assimilato integralmente
il contenuto.
Confermo e riconosco l’esistenza, la validità e la legittimità delle basi giuridiche indicate nell’informativa
come fondanti il trattamento dei miei dati e consistenti nella necessità di eseguire il rapporto contrattuale
commerciale, di adempiere agli obblighi di legge e di soddisfare il legittimo interesse della Società, così
come illustrato alla lettera c), punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della sopraestesa informativa.
Presto, poi, esplicito, consapevole e libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai
punti 5, 6, 7 e 8 della lettera c) dell’informativa.

Regolamento Europeo n. 679/16

Articolo 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 all'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.

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

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»)
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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 d'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;
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
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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. 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
riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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