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(ad es. contabile e fiscale, gestione del credito, etc.); 
• Finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunitaria o 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra sarà effettuato in conformità alle 
disposizioni del Regolamento , ed, ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, lettera b) del citato Regolamento, non è 
necessario  un Vostro preventivo e specifico consenso. 

Natura del Trattamento 
Le ricordiamo, che il trattamento dei dati della Sua Azienda, per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio per 
lo svolgimento della rispettiva finalità di trattamento; un  eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata 
di una delle informazioni necessarie ha come conseguenze:  
a) l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso al contratto, sia esso scritto od 
orale, in relazione o in occasione del quale i dati sono forniti; 
 b) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa, o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà 
essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, 
attuazione o prosecuzione del contratto; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare 
l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 

Modalità di Trattamento & Periodo di Conservazione dei dati 
Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) 
del Regolamento. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. 

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, in quanto gli 
stessi sono idonei a rilevare (a titolo meramente esemplificativo) uno stato di salute, l’adesione a sindacati, 
le convinzioni religiose, , tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

Potranno, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di 
condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. 
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno 
trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dai principi 
di cui all’art. 10 del Regolamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali (quali ad esempio raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, consultazione, limitazione, cancellazione o altro) 
(Art. 4 del Regolamento, cui si rimanda per ogni utile finalità).  
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(a) Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La 
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  
• Finalità del trattamento, 
• Categorie di dati personali trattati, 
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 
(b) In aggiunta, lei ha il diritto di:  
• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti 

dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto. 
L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: privacy@ic-
cittastudi.it. 

Il Titolare si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si segnala inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, fermo restando le 
conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali, ed ha diritto di 
proporre un reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

L’Istituto si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato entro il termine di un mese, salvo caso di 
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, l’Istituto provvederà a 
dare evidenza all’interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 

L’esito della richiesta le sarà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso l’interessato chieda la 
rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, l’Istituto si impegna a comunicare gli esiti 
delle richieste ricevute da parte dell’interessato a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

L’Istituto specifica che potrà essere richiesto all’interessato un eventuale contributo qualora le domande 
risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito l’Istituto si doterà  di un registro per 
tracciare le richieste di intervento. 


