
Informazioni al trattamento dei dati 
personali (art. 13, reg. UE 2016/679) 
I dati personali dell'interessato sono utilizzati da Istituto Santa Chiara S.r.l., che ne è titolare               
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal              
Regolamento GDPR 2016/679. 

1. Modalità e finalità del trattamento dei dati 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

● Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 
● Telematici 

con le seguenti finalità: 
● Gestione precontrattuale e del contratto di cui è parte l’interessato 
● Fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio 
● Remarketing e controllo delle conversioni 

 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di attuare il             
contratto. 

Informazioni sui servizi di Google Inc. 
Utilizziamo il programma Google Ads e la tecnologia Google Remarketing. Entrambi sono            
gestiti da Google Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Google Ads             
utilizza i cookie. Per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene creato                
un cookie nel momento in cui cliccherò su un annuncio. Questo cookie dura 90 giorni e non                 
raccoglie, né monitora informazioni in grado di identificarla personalmente. 
I cookie possono essere rimossi dalle impostazioni del proprio browser svuotando la cache. 

2. Base giuridica 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e               
contrattuali. 

3. Categorie di destinatari 
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,             
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità             
sopra specificate alle seguenti categorie di soggetti: 

● Dipendenti e collaboratori del titolare nella loro qualità di persone autorizzate e/o            
amministratori di sistema 

https://www.google.com/intl/it/about/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie


● Istituti di credito, professionisti/consulenti/collaboratori esterni (es.: studi       
commercialisti, avvocati, agenti, servizi informatici, spedizioni, società di revisione,         
ecc.) – per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito            
dell’esecuzione del contratto – che svolgono attività in outsourcing per conto del            
titolare, nella qualità di titolari esterni autonomi o di responsabili del trattamento,            
nominati dal titolare medesimo 

4. Periodo di conservazione 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo               
svolgimento del rapporto commerciale e contabile e comunque non oltre 10 anni dalla             
cessazione del rapporto. 

5. Diritti dell’interessato 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,           
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i              
seguenti diritti:  

● La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo               
riguardano e, in tal caso, l’accesso (art. 15, reg UE n. 2016/679) 

● Rettifica (art. 16, reg. UE n. 2016/679) 
● Cancellazione (art. 17, reg. UE n. 2016/679) 
● Limitazione (art. 18, reg. UE n. 2016/679) 
● Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un              

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per           
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20, reg. UE n.              
2016/679) 

● Opposizione al trattamento (art. 21, reg. UE n. 2016/679) 
● Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento            

basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3, reg. UE n. 2016/679) 
● Proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali (art. 51, reg.             

UE n. 2016/679) 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da           
inviare al responsabile della protezione dei dati a mezzo PEC all’indirizzo           
istitutosantachiara@pec.it o lettera raccomandata A/R all’indirizzo Via Campania, 5, 73100          
Lecce LE. 



6. Finalità ulteriori del trattamento dei dati, base 
giuridica, destinatari, conseguenze del mancato 
conferimento dei dati e tempi di conservazione 
L’azienda potrà trattare registrazione in audio dell'interessato per la gestione di attività            
educativo-didattica e delle comunicazioni (invio di materiale informativo e pubblicitario,          
presentazione di nuovi prodotti/servizi, ecc.). 
Il periodo di conservazione è fino a revoca del consenso. L’interessato potrà comunque             
richiedere la cancellazione dei propri dati in relazione a tale specifica finalità. 
L’interessato potrà altresì in qualunque momento esercitare i diritti di cui al punto 5.              
precedente. 

Processi automatizzati 
I dati personali per le finalità di cui sopra non sono soggetti a processi decisionali               
automatizzati. 


