Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, siamo a
fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa
che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679:
RUSSELL S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in Via Magna Grecia, 29 - 00183 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita IVA 11352801002
ed i suoi dati di contatto sono i seguenti: e-mail lea.digennaro@centrostudirussell.it; telefono 0670491424.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Il titolare, RUSSELL S.r.l. effettua trattamento di dati personali comuni, limitati a quanto necessario
all’identificazione del cliente, allo svolgimento della prestazione contrattuale nel seguente settore:
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CORSI DI ISTRUZIONE
I dati vengono trattati altresì per adempimenti connessi al pagamento ed agli aspetti fiscali.
Il titolare non effettua di regola per i clienti-studenti alcun trattamento di dati personali sensibili ex art. 9 e
10 GDPR, salvo dati riguardanti la salute eventualmente conferiti con espresso consenso, necessari alla
fruizione di particolari servizi o agevolazioni connessi a patologie.
Il titolare effettua trattamento di dati personali comuni dei dipendenti nonché di quelli sensibili limitati a
quanto necessario per la gestione del rapporto di lavoro con gli stessi.
Il titolare effettua trattamento di dati personali comuni di fornitori di beni o servizi, nei limiti di quanto
necessario alla gestione del rapporto contrattuale con gli stessi.
I trattamenti di dati vengono effettuati sia in forma cartacea che informatica.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE
RICHIESTO (ART. 13 Reg. UE 2016/679 lett. c)
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità
ex
art. 6 Reg. UE 2016/679, per finalità concernenti l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge e per
finalità amministrativo-contabili (art. 6 lett. b).
Nello specifico i dati personali dei clienti saranno trattati per l’erogazione della prestazione contrattuale,
nonché per la fatturazione della prestazione. Non viene effettuata attività che comporta processi decisionali
automatizzati o di profilazione.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del
Reg.
UE 2016/679, i quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. I dati
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- Eventuali soggetti terzi privati, quali consulenti in materia fiscale o consulenti in materia di sicurezza sul
lavoro, consulenti informatici, studi legali;
- Istituti scolastici statali o parificati, Provveditorato agli studi di Roma;
- Agenzia delle Entrate;
-zIstituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili
esterni è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare per necessità che l’interessato
dovesse manifestare e documentare.

I dati non vengono di regola ceduti a soggetti terzi per finalità di marketing e qualora necessario potranno
essere ceduti per tali finalità solo previo apposito e separato consenso scritto dell’interessato.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea,
con l’unica eventuale possibile eccezione dell’utilizzo di server di posta elettronica o programmi di cloud,
messaggistica istantanea o domini di sito internet con sedi extraeuropee, per le sole finalità di archiviazione
o trasmissione dei dati.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER STABILIRE TALE PERIODO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in
materia di conservazione delle scritture contabili e sulla base dei termini di prescrizione dei diritti di natura
civilistica, nello specifico, attualmente per un termine massimo di 10 anni.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 ed il consenso al trattamento è un requisito necessario
per poter dare esecuzione alla richiesta della prestazione professionale, nonché per poter fatturare. In caso di
mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare la prestazione richiesta.
Il Titolare non utilizza i dati per attività ulteriori a quelle relative alla prestazione professionale ed a quelle
alla stessa connesse (quali gli adempimenti fiscali), salvo richiesta di esplicito e separato consenso per
attività ulteriori, quali quelle promozionali, di regola non svolte dal titolare.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer
ex art.38 paragrafo 4 se nominati. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento all’indirizzo e-mail: lea.digennaro@centrostudirussell.it oppure pec: russell@legalmail.it
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1,
lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e
4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Roma, 25/05/18
Il Titolare del trattamento

