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INFORMATIVA resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. 

 

Titolare del trattamento: ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL 
Legale rappresentante: DOTT. NICOLA VISCONTI 
 

1) Origine dei dati 

I dati comuni oggetto di trattamento riguardano dati personali direttamente acquisiti dall'interessato I dati 

personali trattati dal Titolare sono esclusivamente quelli da forniti dall’interessato ovvero comunicati e/o 

conosciuti dalla società per le finalità di trattamento. 

2) Tipologia dei dati 

Tra i dati personali oggetto di trattamento sono compresi dati personali comuni quali: nominativo o ragione 

sociale, indirizzo, recapiti, codice fiscale, nonché tutti quei dati necessari per l’erogazione del servizio e 

adempimenti legali e normativi correlati.  

Oltre ai predetti dati comuni potranno formare oggetto di trattamento anche dati particolari (origine razziale o 

etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, dati di salute), necessari per l’esecuzione del 

contratto. 

Possono altresì trattati dati quali immagini e video realizzati da e per conto di ACCADEMIA DEL TURISMO 

SCRL o da parte di emittenti televisive o testate giornalistiche, durante le attività didattiche interne ed 

esterne alla scuola, che potranno essere utilizzati dalla scuola a fini promozionali circa l’attività didattica e 

pubblicati sul media, sito internet e pagine social della scuola, pubblicazioni. 

3) Finalità 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni e particolari, richiesti preventivamente 

all'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero acquisiti nel corso dello stesso ha l'esclusiva finalità di: 

3.1  provvedere gestione del percorso formativo e di adempiere agli obblighi di legge connessi a 

disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. 

3.2 Il trattamento delle immagini ha la finalità di attività promozionale della scuola. 

4) Basi giuridiche del trattamento 

4.1) Esecuzione del contratto – adempimento di obblighi contrattuali e normativi (art. 6 lett.b e c) 

4.2) Sulla base del consenso (art. 6 lett.a) - utilizzo di immagini per finalità promozionali    
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5) Modalità di trattamento 

Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 

comprenderà pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in 

questione.  

6) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria nella misura 

necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al punto 3.1, mentre è facoltativa per la 

pubblicazione di immagini relativa al punto 3.2. 

7) Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali trattati non saranno diffusi, ma in relazione alle finalità di trattamento precedentemente 

esposte e nel rispetto delle normative vigenti e delle misure tecniche ed organizzative predisposte dalla 

sicietà  per garantire un elevato livello di sicurezza, essi potranno essere conosciuti e/o comunicati: 

 alle persone autorizzate interne all’azienda nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni 
 alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla 

legge e dai regolamenti  
 alle Società che gestiscono il servizio di consulenza fiscale  
  agli esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in eventuali controversie in 

ordine all’esecuzione del contratto  
 ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza 
 agli istituti bancari 
 ai soggetti esterni che gestiscono o assistono il titolare nella gestione del sistema informatico  

I dati quali immagini e video realizzati da e per conto di Accademia del Turismo Scrl o da parte di emittenti 

televisive o testate giornalistiche, durante le attività didattiche interne ed esterne alla scuola, possono essere 

pubblicati sul media, sito internet e pagine social della scuola, nonché pubblicazioni. 

8) Trasferimento di dati verso paesi terzi e profilazione 

Non previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi extra UE né trattamenti automatizzati di dati, quali 

la profilazione. 

9) Conservazione dei dati 

I dati personali relativi al trattamento in questione verranno conservati per tutta la durata del percorso 

formativo, e per i tempi stabiliti dalla normativa vigente (10 anni) e poi distrutti. 

Le immagini utilizzate per finalità promozionali saranno conservate fino alla revoca del consenso, per un 

massimo di 10 anni. 

10) Diritti  dell'interessato 

All'interessato del trattamento in esame sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21  del Regolamento 

(UE) 679/2016 ed in particolare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati personali, 
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limitazione del trattamento degli stessi che lo riguardano o di opporsi al trattamento. Ha altresì il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo. 

In caso di esercizio dei diritti contattare il titolare all’email info@accademiadelturismo.eu.  

11) Consenso 

Il consenso è necessario per le finalità del punto 3.2.. 

 

 

Ricevuta l'informativa e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti dagli artt. da 16 a 21 del Regolamento 

(UE) 679/2016:  

 

❑ esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 3.2 

 

❑ nego il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 3.2 

 

 

 

 (Nome e Cognome) (Data) (firma leggibile) * 

 

__________________________ __________ _________________________ 

 

 

* Se minore firma e generalità del genitore  
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