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INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) DEL PARLAMENTO 

EUROPEO in vigore dal 25 Maggio 2018 
(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

 

Gentile Cliente, 

In riferimento agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. in vigore dal 25 Maggio 2018, 

denominato, garantiamo che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per trattamento, ai 

sensi dell'art. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, si intende qualsiasi operazione 

(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione) applicata a dati personali compiuta con o senza l'ausilio di 

strumenti elettronici. Vi informiamo che i dati da Voi fornitici, oppure 

altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formano oggetto di 

trattamento, in forma manuale e/o informatica, secondo i criteri di liceità, 

correttezza e nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare della Vostra 

riservatezza. 

1. FINALITÀ'DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è Finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 

degli adempimenti relativi al corso da Lei frequentato nonché per gli eventuali 

adempimenti necessari, fiscali compresi, oltre per consentirLe di sostenere gli 

esami per ottenere la certificazione EDCL 

2.  MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di 

operazioni indicate all'art. 4, comma 1°, letta) del T.U., ossia la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la 

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la distruzione, la cancellazione e la distribuzione dei dati e, 

per quanto riguarda i dati sensibili, entro i limiti delle autorizzazioni generali 

conferite dal Garante per la protezione dei dati personali e delle altre norme 

vigenti. 

b) Le operazioni potranno essere effettuate con o senza l'ausilio di strumenti 

elettronici o, comunque, automatizzati. 

c) Il trattamento sarà svolto dal Titolare nonché dagli incarichi del 

trattamento, più oltre meglio specificati. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento a questa Società di dati personali comuni, e sensibili è 

essenziale ai fini dello svolgimento dell'attività inerenti e/o connesse con 

l'espletamento del corso in oggetto del contratto e delle attività ad esso 

inerenti altri dati potranno essere raccolti presso terze persone ai sensi dell'art. 

13, comma 4 del T.U. 

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui 

al punto che precede porterà l'eventuale impossibilità di eseguire tutte o  

parte delle attività relative al corso od, eventualmente, agli esami per ottenere 

la Certificazione ECDL/P.E.K.I.T. e le altre in fase di definizione. 

 
5. DURATA  

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati 

ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità 

commerciali. 

 

 
6.  COMUNICAZIONE DEI DATI. 

1. I dati personali potranno essere portati a conoscenza degli incaricati del 

trattamento e nello svolgimento dell'attività didattica, potranno essere 

comunicati ai nostri collaboratori esterni, come ad esempio i docenti, alla 

nostra rete di agenti, ad istituti di credito, a società di factoring, a società di 

recupero crediti, e ad eventuali altri professionisti, consulenti o controparti 

che dovessero intervenire nell'esecuzione dell'incarico, ai soli fini della tutela 

del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo 

rapporto commerciale, ed, in generale, a tutti i soggetti cui la comunicazione 

risulterà necessaria per il corretto svolgimento dell’incarico ricevuto, nonché 

alle Società o Enti responsabili per il rilascio delle Certificazioni  (ad Esempio: 

P.E.K.I.T., AICA, Autodesk, Google, Facebook, Allplan, Lumion e tutte le società 

partner dell’Azienda per tali finalità). 

 

7. - DIFFUSIONE DEI DATI 

3. Il trattamento dei dati, oltre per le finalità connesse, strumentali e 

necessarie alla fornitura del Servizio potrà essere finalizzato a raccogliere dati 

ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze 

dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, inviare materiale 

pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche 

interattive; compiere attività dirette di vendita o servizi; elaborare studi e 

ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente 

comunicare le stesse a terze parti; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a 

fini commerciali anche per la vendita o tentata vendita, ovvero per tutte quelle 

finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite. 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 

2018, il Cliente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 

al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 

riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere 

informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, 

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento 

degli scopi per i quali sono stati raccolti. Tutte le modifiche vanno richiesta in 

forma scritta e corredate dei dati necessari per l'identificazione del candidato. 

9.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è la Tecno Digital Academy S.C. rappresentata dal 

Presidente in carica. Inoltre, altri incaricati del trattamento dei dati sono: le 

segretarie prò tempore delle sedi di Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro; i 

docenti e i consulenti commerciali della società, l'A.I.C.A. per il rilascio di ECDL, 

P.E.K.I.T. Project per il rilascio delle certificazioni e tutte le società Partner 

Aziendali  per il rilascio di altre certificazioni di cui ai corsi. Il sito internet 

www.tecnodigitalacademy.it nell’esercizio delle funzioni di indirizzamento dei 

contenuti multimediali e quale contenitore dei rapporti informatici intrattenuti 

per favorire e/o migliorare e/o gestire la formazione digitale. Eventuali società 

esterne per recupero crediti. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate al 

Titolare vanno espressamente inoltrate a: tda@pec.tecnodigitalacademy.it 

 

 

Autorizzo ed acconsento al trattamento dati personali ai sensi del 

regolamento UE 679/16 altrimenti nota come GDPR (General Date Protection 

Regulation) ai fini di cui agli accordi presi, ACQUISTI ON LINE di corsi e/o 

certificazioni e per la gestione della fase documentale ed amministrativa.  

 

 

 

data e firma

___________________________________________
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