ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 20 ore
(Dati della persona iscritta al corso)

Nome ………………………………… Cognome ……………………………………………….. Telefono …………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………… Nato/a a ………………………………… Il …………………….
Residente in via……………………………………..…………… N. …… Cap ………… Città ………………………….. Provincia ……….
Codice Fiscale ……………………………………….…………………………………… P.Iva …………………………………………………

(Da compilarsi in qualità di genitore o tutore nel caso si tratti di minore)

Nome ………………………………… Cognome ……………………………………………….. Telefono …………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………… Nato/a a ………………………………… Il …………………….
Residente in via……………………………………..…………… N. …… Cap ………… Città ………………………….. Provincia ……….
Codice Fiscale ……………………………………….…………………………………… P.Iva …………………………………………………
al corso di lingua con le seguenti caratteristiche:

Scuola dell’Infanzia corso di 20 ore
Costo 125€ (centoventicinque/00 euro) iva incluso non rateizzabile
1 incontro a settimana; orario: dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Giorni di preferenza …………………………………………………………………………………………………..……………………………..
NOTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il versamento dovrà essere e ettuato prima dell’inizio del corso tramite boni co bancario a: R&C Languages srls
IBAN: IT06H0832703237000000004540
Causale: NOME STUDENTE - Corso di inglese Boccea590
REGOLAMENTO SCUOLA

• I corsi di gruppo si attivano con un minimo di 10 studenti
• Ai ni dell’erogazione del servizio è necessario sottoscrivere l’informativa della privacy, secondo la vigente normativa in tema
di trattamento dei dati personali (aggiornato al GDPR 679/2016) in tema di trattamento dei dati personali.

• Le parti contrattuali pattuiscono sin da ora che, nel caso in cui l’utente del servizio dovesse non portare a termine il ciclo di
lezioni per cause non imputabili alla società R&C Languages Srls erogatrice del servizio, il soggetto dovrà versare l’intera somma
pattuita dal presente contratto, così come concordato tra le parti. Non è previsto rimborso.
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FIRMA

ff
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DATA

Nome Studente:

_______________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
R&C LANGUAGES Srls, con sede legale in Via Anastasio II, 102 - 00165 Roma (RM), CF e P.IVA 14063061007 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di Gtolare del traHamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi daG saranno traHaG con le modalità e per le ﬁnalità seguenG:
1. Ogge5o del Tra5amento
Il Titolare traHa i daG personali, idenGﬁcaGvi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenG
bancari e di pagamento) – in seguito, “daG personali” o anche “daG”) da Lei comunicaG in occasione della conclusione di contra^ per
i servizi del Titolare.
2. Finalità del tra5amento
I Suoi daG personali sono traHaG:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 leH. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 leH. b), e) GDPR), per le seguenG Finalità di Servizio:
- concludere i contra^ per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontraHuali, contraHuali e ﬁscali derivanG da rapporG con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsG dalla legge, da un regolamento, dalla normaGva comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di anGriciclaggio);
- esercitare i diri^ del Titolare, ad esempio il diriHo di difesa in giudizio;
B) solo previo Suo speciﬁco e disGnto consenso (arH. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenG Finalità di MarkeGng:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o conta^ telefonici, newsleHer, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodo^ o servizi oﬀerG dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o conta^ telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di sogge^ terzi (ad esempio,
business partner, compagnie assicuraGve etc.).
Le segnaliamo che se siete già nostri clienG, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relaGve a servizi e prodo^ del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
3. Modalità di tra5amento
Il traHamento dei Suoi daG personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione,
estrazione, raﬀronto, uGlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei daG. I Suoi daG personali
sono soHoposG a traHamento sia cartaceo che eleHronico e/o automaGzzato.
Il Titolare traHerà i daG personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei daG per le Finalità di MarkeGng.
4. Accesso ai daE
I Suoi daG potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenG e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricaG e/o responsabili interni del traHamento
e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri sogge^ (a Gtolo indicaGvo, isGtuG di credito, studi professionali, consulenG, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicuraGvi, etc.) che svolgono a^vità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del traHamento.

5. Comunicazione dei daE
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 leH. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 leH. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi daG per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicuraGvi, nonché a quei sogge^ ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle ﬁnalità deHe. De^ sogge^ traHeranno i daG nella loro qualità di autonomi Gtolari del traHamento.
I Suoi daG non saranno diﬀusi.
6. Trasferimento daE
I daG personali sono conservaG su server ubicato presso la società, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei daG extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa sGpula delle clausole contraHuali
standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei daE e conseguenze del riﬁuto di rispondere
Il conferimento dei daG per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garanGrLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei daG per le ﬁnalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltaGvo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente la possibilità di traHare daG già forniG: in tal caso, non potrà ricevere newsleHer, comunicazioni commerciali
e materiale pubblicitario inerenG ai Servizi oﬀerG dal Titolare. ConGnuerà comunque ad avere diriHo ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. DiriP dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diri^ di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diri^ di:
I. oHenere la conferma dell'esistenza o meno di daG personali che La riguardano, anche se non ancora registraG, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
II. oHenere l'indicazione: a) dell'origine dei daG personali; b) delle ﬁnalità e modalità del traHamento; c) della logica applicata in caso
di traHamento eﬀeHuato con l'ausilio di strumenG eleHronici; d) degli estremi idenGﬁcaGvi del Gtolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogge^ o delle categorie di
sogge^ ai quali i daG personali possono essere comunicaG o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaG;
III. oHenere: a) l'aggiornamento, la re^ﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei daG; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei daG traHaG in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i daG sono staG raccolG o successivamente traHaG; c) l'aHestazione che le operazioni
di cui alle leHere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i daG sono
staG comunicaG o diﬀusi, ecceHuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispeHo al diriHo tutelato;
IV. opporsi, in tuHo o in parte: a) per moGvi legi^mi al traHamento dei daG personali che La riguardano, ancorché perGnenG allo
scopo della raccolta; b) al traHamento di daG personali che La riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direHa
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automaGzzaG di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di markeGng tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diriHo di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per ﬁnalità di markeGng direHo
mediante modalità automaGzzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diriHo di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automaGzzate oppure nessuna delle due Gpologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diri^ di cui agli arH. 16-21 GDPR (DiriHo di re^ﬁca, diriHo all’oblio, diriHo di limitazione di traHamento,
diriHo alla portabilità dei daG, diriHo di opposizione), nonché il diriHo di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diriP
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri^ inviando:
- una raccomandata a.r. a R&C LANGUAGES Srls – Via Anastasio II, 102 – 00165 Roma (RM);
- una e-mail all’indirizzo pec: reclanguages@pec.it .
10. Titolare, responsabile e incaricaE
Il Titolare del traHamento è R&C LANGUAGES Srls, con sede legale in Via Anastasio II, 102 - 00165 Roma (RM), CF e P.IVA
14063061007.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricaG al traHamento è custodito presso la sede legale del Titolare del traHamento.
TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Art. 7
(Diri*o di accesso ai da1 personali ed altri diri5)
1. L’interessato ha diriHo di oHenere la conferma dell'esistenza o meno di daG personali che lo riguardano, anche se non ancora
registraG, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diriHo di oHenere l'indicazione:
a) dell'origine dei daG personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del traHamento;
c) della logica applicata in caso di traHamento eﬀeHuato con l'ausilio di strumenG eleHronici;
d) degli estremi idenGﬁcaGvi del Gtolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arGcolo 5, comma 2;
e) dei sogge^ o delle categorie di sogge^ ai quali i daG personali possono essere comunicaG o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaG.
3. L’interessato ha diriHo di oHenere:
a) l'aggiornamento, la re^ﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei daG;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daG traHaG in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i daG sono staG raccolG o successivamente traHaG;
c) l'aHestazione che le operazioni di cui alle leHere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i daG sono staG comunicaG o diﬀusi, ecceHuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeHo al diriHo tutelato.
4. L’interessato ha diriHo di opporsi, in tuHo o in parte:
a) per moGvi legi^mi al traHamento dei daG personali che lo riguardano, ancorché perGnenG allo scopo della raccolta;
b) al traHamento di daG personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direHa o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
DATA

_______________________________________

FIRMA PER ADESIONE AL TRATTAMENTO

_______________________________________

