Doposcuola Specializzato
Aiuto allo studio DSA
Compiti scolastici ed esami
Miglioramento apprendimento
Crescita personale

PRIVACY POLICY
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)
Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L’INFORMATIVA: raccolta dati personali, invio di posta
elettronica, gestione documentale per fatturazione e comunicazioni commerciali, in forma
elettronica e cartacea. Il trattamento dei dati viene effettuato utilizzando anche strumenti
informatici per le seguenti finalità: per adempiere ai vigenti obblighi amministrativo-contabili e
fiscali, per inviare informative didattiche e di cortesia e questionari vari, per svolgere la propria
attività secondo le normative vigenti.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento sarà svolto in forma cartacea ed elettronica ad opera
di soggetti appositamente incaricati per lo svolgimento della attività stessa. Il Data Processor e il
Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità
dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro
i limiti della ragionevolezza, a modificare correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi
dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al
trattamento dichiarato.
AMBITO DI DIFFUSIONE: i suoi dati resteranno all'interno della cooperativa. Non sono previste
comunicazioni esterne o processi automatizzati o di profilazione. I dati non verranno inoltre
trasferiti a paesi extra UE.
NATURA DEL CONFERIMENTO: il mancato conferimento dei dati per le finalità sopra dette
comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o la sua prosecuzione. Altramente
Società Cooperativa Sociale effettua il trattamento rispettando il consenso al trattamento degli
interessati, pertanto il trattamento è lecito.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: accesso
ai dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, opporsi al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, ove previsto
(la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca).
Il titolare del trattamento dati è la Altramente Società Cooperativa Sociale, Via Chiusa Snc, 51016
Agliana (PT), info@doposcuolaaltramente.it
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