Informativa ai clienti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali Linguistica S.r.l, in qualità
di "Titolare" del trattamento, la informa sull'utilizzazione dei Suoi dati personali, anche
sensibili, e sui Suoi diritti.
Il conferimento dei dati personali e il loro trattamento sono necessari per le seguenti
finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (in
tal caso Linguistica S.r.l non necessita del Suo consenso poiché il trattamento dei dati è
necessario per la gestione di tale rapporto);
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti in particolare quelli
contabili e fiscali (in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario alcun
consenso);
c) per fornirle informazioni commerciali sui nostri servizi o iniziative della Società (in tal caso il
conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il
mantenimento dei rapporti con la Linguistica S.r.l.).
Il trattamento dei dati avverrà presso: Linguistica S.r.l. piazza Bologna n.1 Roma con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
I dati potranno essere comunicati a ad altre società del gruppo, a società che si occupano
dell’organizzazione di corsi e stage. il Titolare può avvalersi di soc. esterne (studio del
commercialista, società di consulenza e manutenzione informatica) che svolgono attività per
conto del Titolare in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento.
Dei dati potranno venire a conoscenza i dipendenti amministrativi della ns. Società
incaricati del trattamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Linguistica S.r.l. piazza
Bologna n.1 Roma; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la
sede legale/operativa della Società stessa alla quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra.

