Privacy

Finalità del trattamento
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
desideriamo informarla che i Suoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico,
indirizzo, email, ecc.) riportati nei nostri form, saranno trattati dal British Council per la effettuazione di
tutte le attività correlate alla richiesta o prenotazione on-line (tra cui la registrazione, l’elaborazione, la
prenotazione, l’archiviazione, il reminder della prenotazione, ecc.) da Lei prescelta.
Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici da parte di personale
incaricato all’interno di apposite banche dati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dal d. lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento per le suddette finalità è il British Council Italia, con sede in (00187) Roma,
Via di San Sebastianello 16. I suoi dati saranno altresì trattati, per finalità correlate alla gestione
sistemistico-applicativa della piattaforma di prenotazione online, da parte della Società Bookeo Pty
Ltd, quale autonomo titolare del trattamento; potrà rinvenire le informazioni relative al trattamento dei
suoi dati personali da parte di Bookeo al seguente indirizzo web www.britishcouncil.it

Natura del conferimento dei dati e ulteriori finalità facoltative
Trattamento per finalità di prenotazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per
poter effettuare la prenotazione o rispondere alla sua richiesta.
Altri trattamenti facoltativi. Utilizzeremo i Suoi dati personali esclusivamente per comunicazioni a
mezzo telefonico o elettronico inerenti alle Sue richieste o prenotazioni su questa piattaforma. Una
volta effettuata una prenotazione, riceverà un-email di conferma nella quale, sarà anche possibile
iscriversi alla nostra newsletter. Nel caso decida di farlo, riceverà quindi regolari comunicazioni
riguardo tutte le attività didattiche e culturali del British Council Milano. Potrà in qualsiasi momento
decidere di cancellare la Sua sottoscrizione mediante appositi link che Le verranno proposti.
Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003. In qualunque
momento, potrà avere accesso ai Suoi dati, modificarli, o farli cancellare scrivendo al:




British Council Italia, con sede in (00187) Roma, Via di San Sebastianello, 16 all’attenzione
del Responsabile del Sistema Privacy, in relazione ai dati dallo stesso trattati per la
prenotazione ai test di verifica della lingua, o per l’eventuale invio di materiale informativo o
culturale dello stesso British Council;
(nel caso di una prenotazione) La società Bookeo Pty Ltd, in relazione ai trattamenti di dati
effettuati nell’ambito della gestione sistemistico-applicativa della piattaforma di prenotazione.

Potrà contattare in qualunque momento i recapiti sopra indicati altresì per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice Privacy (“Diritti dell’interessato”), che ti riportiamo di seguito:
Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, ex art 13)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:






dell’origine dei dati personali
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:





aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:



per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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