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Consenso in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del “Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“GDPR”).

Gentile Corsista______________________________________,
Nome e Cognome

INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL ha necessità di trattare i suoi dati personali per le seguenti finalità:
1. Finalità promozionali, inerenti l’informazione in merito ai servizi erogati. I dati trattati sono i dati
anagrafici per l’invio di comunicazioni informative.
2. Finalità contrattuali, inerenti l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale avente come
oggetto l’erogazione dei nostri servizi. I dati trattati sono i dati anagrafici, inclusi indirizzi di contatto
e di recapito.
3. Finalità amministrative, inerenti i pagamenti dei nostri servizi. I dati trattati sono i dati necessari
per consentire le transazioni di pagamento.
Nel documento “Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” che le abbiamo fornito troverà descritte le
finalità e le modalità dei trattamenti effettuati nonché dei suoi diritti in merito a tali trattamenti.
Le chiediamo quindi di volerci gentilmente confermare di aver preso visione di tale informativa e di averne
compreso quanto in essa riportato.
Firma dell’interessato al trattamento___________________
Per trattare i suoi dati personali le chiediamo di esprimere, in qualità di soggetto interessato al
trattamento, il suo consenso per le finalità di seguito elencate.
In assenza del suo consenso, INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL non è abilitata a instaurare a mantenere
il rapporto contrattuale e quindi a erogare i servizi didattici.
Finalità promozionali
Consenso al trattamento dei dati per l’invio di informazioni in merito ai servizi e alle attività erogate
direttamente o indirettamente da INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL.
Per le finalità di seguito riportate il consenso è facoltativo e l’eventuale diniego non pregiudica
l’instaurazione del rapporto contrattuale e quindi l’erogazione dei dell’attività formativa.
Consenso [ ]SI [ ]NO
Firma dell’interessato al trattamento___________________
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Finalità contrattuali
Consenso al trattamento dei dati per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con
INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL. In assenza del suo consenso, INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL
non è abilitata a instaurare a mantenere il rapporto contrattuale e quindi a erogare il servizio.
Consenso [ ]SI [ ]NO
Firma dell’interessato al trattamento___________________
Finalità amministrative
Consenso al trattamento dei dati per la fatturazione delle prestazioni erogate da
INTERNATIONAL
INITIATION SCHOOL. In assenza del suo consenso, INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL non è abilitata a
instaurare a mantenere il rapporto contrattuale e quindi a erogare il servizio.
Consenso [ ]SI [ ]NO
Firma dell’interessato al trattamento___________________
Revoca del consenso
La Scuola la informa che, in qualità di interessato al trattamento, ha diritto di revocare il proprio consenso
in qualsiasi momento. Tuttavia la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
Il consenso può essere revocato contattando il Titolare del trattamento come di seguito specificato.
Titolare, Responsabile del Trattamento
Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL con sede in via
Fontana 4/A , Carpi (Modena) (http://www.internationalinitiationschool.com).
Per ogni richiesta di informazioni in merito ai trattamenti svolti sui suoi dati personali nonché per
l’esercizio dei suoi diritti di cui all’art.13 del GDPR può far riferimento al Rappresentante del Titolare del
Trattamento.
Il Rappresentante del Titolare del Trattamento è la Dott.ssa Cristina Caria, contattabile al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@internationalinitiationschool.com

Carpi, _______________
INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL srl
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