INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UEE n. 679/2016 del 27
aprile 2016, (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.).
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, Discover Together di Murphy
Emer Maire in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi della normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al
principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. I dati personali verranno pertanto trattati in
accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Discover Together di Murphy Emer Maire (di seguito anche il "Titolare del
trattamento”), con sede in Via Privata Galla Placidia n. 12 - Milano, e può essere contattato mediante
comunicazione scritta da inviarsi a indirizzo email: info@englishforfamily.com
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali forniti verranno trattati, in formato cartaceo ed elettronico, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679.
La base giuridica del trattamento è il consenso.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e, comunque, per un periodo non superiore ai 36 mesi.
I suoi dati personali potranno essere trattati da Discover Together di Murphy Emer Maire per:
1. consentire l'accesso agli eventi di presentazione dei corsi di inglese all’estero (Irlanda) e per ricevere
informazioni e materiale informativo relativo ai suddetti corsi;
2. inviare, nel caso in cui Lei abbia espresso il consenso al momento della raccolta dei dati, o lo esprima
successivamente, e fino alla revoca dello stesso, comunicazioni di carattere informativo e commerciale
riguardo ai corsi di inglese all’estero (Irlanda) nonché ai relativi eventi ed iniziative di presentazione.
I dati personali forniti da Lei forniti potranno essere comunicati:

- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria;

- a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento,
ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Discover Together di Murphy Emer Maire,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@englishforfamily.com
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