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Spett.le	Cliente	

La	 informiamo	che,	 in	 relazione	ai	 servizi	da	 Lei	 richiesti	 e	da	noi	erogati,	 la	
nostra	 Società	 è	 tenuta	 a	 trattare	 dati	 che	 La	 riguardano,	 qualificati	 come	
“dati	personali”	dal	Regolamento	Europeo	n.	679/2016	(Codice	 in	materia	di	
protezione	 dei	 dati	 personali).	 Il	 trattamento	 delle	 informazioni	 che	 La	
riguardano	sarà	improntato	ai	principi	di	correttezza,	 liceità,	trasparenza	e	di	
tutela	della	riservatezza.		
Pertanto,	 conformemente	 a	 quanto	 previsto	 dall’art.	 13	 del	 Regolamento	
Europeo	n.	679/2016,	Le	forniamo	le	seguenti	informazioni:	

Natura	dei	dati	trattati	
Oltre	 ai	 Suoi	 dati	 identificativi	 anagrafici	 e	 fiscali,	 definiti	 dalla	 legge	 “dati	
comuni”,	per	una	corretta	erogazione	dei	servizi	richiesti	abbiamo	la	necessità	
di	 trattare	 taluni	 dati	 definiti	 dalla	 legge	 “particolari	 categorie	 di	 dati”.	 In	
particolare	 si	 tratta	 dei	 dati	 dai	 quali	 si	 ricavano	 informazioni	 sullo	 stato	 di	
salute	(informazione	sanitarie,	handicap	riconosciuti),	o	sull’origine	razziale	ed	
etnica	 o	 sulle	 convinzioni	 religiose,	 nei	 limiti	 in	 cui	 il	 trattamento	 di	 tali	
informazioni	ci	è	necessario	per	ottemperare	all’erogazione	dei	servizi	da	Lei	
richiesti	e	agli	obblighi	previsti	dalla	legge.	

Finalità	e	base	giuridica	del	trattamento	
- Soggiorni	turistici	orientati	allo	studio	della	lingua	per	adulti	e	ragazzi;	
- Centri	estivi	rivolti	a	bambini	di	età	compresa	tra	3	e	14	anni	presso	centri	
sportivi	o	stabilimenti	balneari;	

- Colonie	 estive	 per	 dipendenti	 di	 grandi	 aziende	 in	 località	 di	 mare	 e	 di	
montagna;		

- per	ogni	altro	adempimento	di	legge.	
Durata	del	trattamento	
I	dati	personali	da	Lei	conferiti	verranno	trattati	per	il	tempo	necessario	e	non	
eccedente	 al	 raggiungimento	 delle	 finalità	 sopra	 descritte	 ed	 anche	
successivamente	 per	 l’espletamento	 di	 obblighi	 previsti	 dalla	 legge,	 e	
comunque	non	oltre	5	anni.	

Modalità	di	trattamento	
Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 avverrà	 mediante	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 e	
procedure	 idonee	 a	 garantirne	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 e	 potrà	 essere	
effettuato	sia	mediante	supporti	cartacei,	sia	attraverso	l’ausilio	di	strumenti	
elettronici	con	archiviazione	dei	dati	(Server).	

Trasferimento	dati	personali	extra	UE	

I	suoi	dati	personali	non	saranno	trasferiti	extra	UE	

Obbligo	o	facoltà	di	conferire	i	dati	
Pur	 essendo	 per	 Lei	 facoltativo	 fornirci	 i	 Suoi	 dati	 personali,	 La	 informiamo		
che	 	 in	 	 loro	 	 mancanza,	 	 sarà	 impossibile	 per	 la	 nostra	 Società	 adempiere	
all’erogazione	 dei	 servizi	 da	 Lei	 richiesti,	 pertanto,	 il	 loro	 mancato	
conferimento	e	 la	manifestazione	del	consenso	da	parte	Sua,	comporterà,	di	
fatto,	l’impossibilità	al	perseguimento	delle	finalità	sopra	descritte.		
	

	
	
Comunicazione	e	diffusione	dei	dati	
I	 Suoi	 dati	 personali	 non	 saranno	 “diffusi”,	 cioè	 non	 saranno	 messi	 a	
conoscenza	 di	 soggetti	 indeterminati;	 invece,	 tali	 dati	 saranno	 da	 noi	
“comunicati”,	 cioè	 saranno	 messi	 a	 conoscenza	 di	 uno	 o	 più	 soggetti	
determinati,	come	appresso	specificato:	
- personale	 e	 collaboratori	 del	 gruppo	 Frasi	 S.r.l.	 in	 qualità	 di	 Incaricati	 al	
trattamento	dei	dati	personali,	nelle	aree	di	competenza;	

- a	 soggetti	 persone	 fisiche	 o	 giuridiche	 o	 professionisti	 in	 forma	 singola	 o	
associata	che	hanno	necessità	di	accedere	ai	Suoi	dati	per	finalità	ausiliarie	
al	 rapporto	 che	 intercorre	 tra	 Lei	 e	 la	 nostra	 Società	 (come	 ad	 es.	 gli	
operatori	 di	 linee	 aeree	 per	 la	 prenotazione	 dei	 trasferimenti);	 nostri	
consulenti,	 nei	 limiti	 necessari	 per	 svolgere	 il	 loro	 incarico	 professionale,	
previa	nostra	lettera	d’Incarico;	

- a	 soggetti,	 pubblici	 e	privati,	 che	possono	accedere	ai	 Suoi	dati	 in	 forza	di	
disposizioni	di	legge	o	di	regolamento,	nei	limiti	previsti	da	tali	norme;	

- a	 soggetti	 pubblici	 e	 privati,	 nei	 casi	 in	 cui	 la	 comunicazione	 risulti	
necessaria	per	le	finalità	sopra	descritte.	

	
Diritti	di	accesso,	cancellazione,	limitazione	e	portabilità	
Agli	interessati	sono	riconosciuti	i	diritti	di	cui	agli	artt.	Dal	15	al	20	del	
Regolamento	(UE)	2016/679	
								Pertanto,	a	titolo	esemplificativo,	potrà	esercitare:	
·								Diritto	di	Accesso.	Ha	diritto	di	ottenere	 la	conferma	che	sia	o	meno	 in	
corso	un	trattamento	di	dati	personali	che	la	riguardano;	
·								 Diritto	 di	 Rettifica.	 Ha	 il	 diritto	 di	 ottenere	 la	 rettifica	 dei	 Suoi	 dati,	
qualora	gli	stessi	siano	incompleti	o	inesatti;	
·								 Diritto	 di	 Cancellazione	 (diritto	 all’oblio).	 Qualora	 sussistano	 le	
circostanze,	ha	il	diritto	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	personali	che	La	
riguardano;	
·								Diritto	alla	Limitazione	del	trattamento.	Al	verificarsi	di	talune	condizioni	
previste,	ha	il	diritto	di	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;	
·								Diritto	alla	Portabilità	dei	dati.	Ha	diritto	di	ricevere	i	dati	personali	che	la	
riguardano	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	
automatico	 e	 richiedere	 la	 loro	 trasmissione	 ad	 un	 altro	 titolare,	 se	
tecnicamente	fattibile;	
·								Diritto	di	Opposizione.	Ha	il	diritto	di	opporsi,	 in	qualsiasi	momento	per	
motivi	connessi	alla	Sua	situazione	particolare,	al	trattamento	dei	dati	che	la	
riguardano	basati	sul	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	titolare;	
·								 Diritto	 di	 Revoca	 del	 consenso.	 Qualora	 il	 trattamento	 sia	 basato	 sul	
consenso,	ha	il	diritto	di	revoca	del	consenso	in	qualsiasi	momento;	
·								 Diritto	 di	 proporre	 reclamo	 all’Autorità	 di	 Controllo.	 In	 qualsiasi	
momento	 ha	 la	 facoltà	 di	 promuovere	 reclamo	 all’Autorità	 di	 controllo,	 nel	
caso	 in	 cui	 ritenga	 che	 siano	 stati	 violati	 i	 diritti	 di	 cui	 è	 titolare	ai	 sensi	del	
GDPR,	rivolgendo	direttamente	istanza		all’indirizzo:	www.garanteprivacy.it	
	
	
	

	In relazione alle finalità elencate nell'informativa ricevuta, per le quali è richiesto il consenso da parte dell'interessato, dichiaro di aver letto 
l'informativa che mi è stata fornita. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che i dati raccolti potranno essere soggetti alla comunicazione alle 
categorie di soggetti indicati nella predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali     SI☐        NO☐ 
 

Data…………………….. Nome e Cognome………………….………………………….……     Firma……………………………………….…. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 7 del Regolamento Europeo n. 679/2016 


