
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 
 
Gentile Utente in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”) e, per quanto 
applicabile, dalla normativa italiana complementare, nonché dai Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della privacy (da qui in poi, cumulativamente, “la Normativa privacy”) 
desideriamo informarla in merito al trattamento dei dati personali che lei comunicherà a THE WORLD s.n.c. di Maria Daniela CALASCIONE & Nigel Simon PARROTT con la 
sottoscrizione del modulo di iscrizione. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è THE WORLD s.n.c. di Maria Daniela CALASCIONE & Nigel 
Simon PARROTT, Sede Via Frassineto n° 34 – 10139 TORINO – P.IVA 
08105540010 nelle persone dei suoi legali rappresentanti di seguito denominato il 
“Titolare”. I suoi dati di contatto sono i seguenti: mail info@the-world.it telefono 
0113835447 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali comunicati raccolti secondo quanto previsto negli 
articoli 13 e 14 del GDPR per le seguenti finalità: 

1. Contrattuali, di legge, e amministrative interne 
a) finalità connesse e strumentali all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 

contrattuale per i servizi richiesti (es. selezione, ove prevista; comunicazioni di 
segreteria relative alla gestione dei servizi richiesti; erogazione del corso), nonché 
per adempiere a tutti gli obblighi dallo stesso derivanti, compresa la gestione di 
eventuali reclami e contenziosi e in generale per la tutela dei rispettivi diritti.  
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 
6.1.b (esecuzione del contratto) del GDPR e non richiede il consenso degli 
interessati; 

b) finalità connesse all’esecuzione di obblighi previsti da leggi nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientra la tenuta della contabilità aziendale sia a 
fini civilistici che fiscali quali ad esempio le operazioni di contabilizzazione dei dati 
fiscali, gli atti e le procedure diretti alla predisposizione dei documenti di bilancio. 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge  
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 
6.1.c (obbligo di legge) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati; 

c) finalità connesse alle operazioni di natura amministrativa, finanziaria e contabile volte 
ad adempiere agli obblighi descritti in precedenza oltre che connesse ad esigenze 
organizzative interne, alla tenuta della contabilità interna, nonché, elaborazioni a fini 
statistici destinate anche alla pubblicazione in forma anonima.  
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 
6.1.c (legittimo interesse) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati. Il 
legittimo interesse è proprio il corretto funzionamento dell’organizzazione interna e 
coincide con la finalità indicata 

2. Direct Marketing 
a) invio con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e 

tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) di comunicazioni 
promozionali e commerciali relative a servizi/ prodotti offerti dalla Società o 

segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi 
statistiche 
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 
6.1.c (legittimo interesse) e in questo caso richiede il consenso degli interessati. 

3. Profilazione 
a) analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle 

comunicazioni commerciali personalizzate. Il trattamento dei dati personali per questa 
finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.c (legittimo interesse) e in questo caso 
richiede il consenso degli interessati.  

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici sia senza l’ausilio di 
strumenti elettronici. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

5. Comunicazione dei dati. 
Allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità più sopra indicate, i dati 
potranno essere resi conoscibili ai seguenti soggetti: 

a) ai nostri dipendenti e collaboratori del settore commerciale, amministrativo e tecnico 
che agiscono sotto la nostra autorità e che risultano autorizzati a trattarli in qualità di 
Incaricati del trattamento; 

b) a soggetti terzi a cui la nostra azienda eventualmente esternalizza talune attività e 
che di conseguenza erogano alla scrivente determinati servizi strumentali, comunque 
correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad esempio servizi 
amministrativi, contabili, fiscali, di revisione, di gestione del sistema informativo, di 
riscossione del credito, di archiviazione di massa, servizi di supporto al cliente. Tali 
soggetti terzi effettuano trattamenti per conto della nostra azienda e risultano 
autorizzati a trattarli in qualità di 

c) Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. 
d) alle Pubbliche Amministrazioni, alle autorità di sicurezza, ispettive e, più in generale, 

ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da specifiche 
disposizioni di legge o da un provvedimento emesso da una autorità a ciò legittimata 
dalla legge. 

e)  dati non saranno diffusi, vale a dire che non saranno resi conoscibili a soggetti 
indeterminati. 

6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e/o commerciale e, successivamente, per il tempo massimo previsto di 
10 anni dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o 



 

decadenza dell'azione (anche in ambito amministrativo-fiscale) e, in generale, per 
l'esercizio/difesa dei diritti del Titolare nelle vertenze promosse da pubbliche autorità̀, 
soggetti /enti pubblici e soggetti privati. È fatto comunque salvo il diritto 
dell'interessato di opporsi in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo 
interesse per motivi connessi alla sua situazione particolare. Esaurite tutte le finalità̀ 
che legittimano la conservazione dci dati personali, il Titolare avrà̀ cura di cancellarli, 
compatibilmente con le procedure tecniche di backup.  

7. Trasferimento dei dati all’estero 
I Dati Personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati 
nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione 
europea (Privacy Shield). Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio 
dell'Unione Europea verso Paesi eventualmente non considerati adeguati dalla 
Commissione europea, il Titolare adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate 
per proteggere i Dati Personali. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei Dati 
Personali in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel 
rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come 
le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile 
e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. 
Ad ogni modo, il Cliente ha il diritto di ottenere il riferimento alle garanzie appropriate 
o opportune adottate per il trasferimento dei Dati Personali e i mezzi per ottenere una 
copia di tali Dati Personali o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

8. Diritti riconosciuti 
Il GDPR le riconosce i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà 
esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa: 

 Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); 

 Diritto di rettifica (art. 16); 

 Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); 

 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

 Diritto di opposizione (art. 21); 

 Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato (art. 22); 

 Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 
Lei potrà esercitare i suoi diritti inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del 
trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come indicato nel precedente punto 
1. 
Inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario 
alla normativa in vigore (art. 77) o agire in sede giudiziale (art. 79) 

 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di avere ricevuto e preso visione dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Li…………………………… __/__/__  Firma__________________________ 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Presa visione della presente informativa consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento 
 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità di Direct Marketing 

come indicato al punto 2.2. 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità di Profilazione come 
indicato al punto 2.3. 

☐ ACCONSENTO  ☐ NON ACCONSENTO 

 
Li…………………………… __/__/__  Firma__________________________ 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIOVIDEO 
Autorizzo e concedo l'utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive che possano riprendere mio figlio/a, e a diffonderle, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”), per 
fini istituzionali senza scopo di lucro, per i quali non spetterà alcun compenso. 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 
Li…………………………… __/__/__  Firma__________________________ 


