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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
STUDENTI - VIAGGIO DUBAI DAL ……………. AL ……………… 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Gentile Studente,  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, il “Regolamento”), Village s.r.l. (di seguito, “Village”) 
La informa che i Suoi dati personali da Lei forniti a Village (congiuntamente i “Dati”), formano oggetto, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Village, del 
trattamento di cui all’art. 4, del Regolamento. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 
 
a. Finalità e Modalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire a Village di condurre le seguenti 
attività: 
1. finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge; 
2. finalità funzionali all’attività di Village, tra le quali: 

a) emissione di documenti amministrativi; 
b) trasmissione dei dati a terzi che operano nel settore della formazione; 
c) rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti sulla qualità dei servizi resi, eseguita direttamente o 

attraverso l’opera di società specializzate; 
d) promozione di prodotti e servizi di Village s.r.l. o di società ad essa collegate. 

 
I Suoi dati personali saranno trattati da personale Incaricato/Autorizzato al trattamento. Il Trattamento potrà 
riguardare anche dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo 
con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati 
raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni. In 
particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di 
liste od elenchi. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto di Village da terze aziende, enti o professionisti che, in 
qualità di Titolari o Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività 
complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato/a sono, o sono stati, forniti a Village dallo/a stesso/a 
Interessato/a. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere 
tempestivamente ad informarVi, come previsto dall’art. 14, del Codice. 
 
b. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati. 
Il conferimento di Dati a Village è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito 
da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o necessario per l’esecuzione delle attività oggetto 
dello Statuto di Village. In tutti gli altri casi, l’Interessato è libero di conferire o meno i propri Dati. 
 
c. Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati. 
In presenza di un obbligo normativo di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati può 
determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze 
a carico dell’Interessato). In presenza di un obbligo statutario/regolamentare, il rifiuto da parte dell’Interessato di 
fornire i Dati può comportare per la Fondazione l’impossibilità di eseguire le operazioni che presuppongono il 
trattamento dei suddetti Dati e ciò con ogni conseguenza e danno a carico dell’Interessato. Nei casi in cui l’Interessato 
è libero di conferire i Dati, l’eventuale rifiuto di fornirli non determina violazioni normative o contrattuali (con le 
relative conseguenze suesposte). 
 
d. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati 
I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare 
operazioni di trattamento per nostro conto:  
 
• soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Village. 
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Eventuali riprese foto/video effettuate per documentare attività od operazioni per i soli scopi divulgativi o di 
comunicazione istituzionale e che vedano coinvolti Studenti, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei 
finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse 
saranno applicate le disposizioni sull'attività giornalistica disciplinate dalla normativa vigente, fermi restando, 
comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico 
per l'attività giornalistica ed il diritto degli Interessati a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi 
legittimi, alla sua diffusione. 
 
e. Periodo di conservazione dei Dati 
Fatti salvi gli obblighi di legge che impongono al Titolare del trattamento la conservazione e il mantenimento dei dati 
personali e sensibili (disciplinati dall’art. 9 del GDPR) per le finalità precedentemente descritte, i suoi dati personali 
saranno conservati coerentemente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono raccolti e successivamente trattati. I dati personali funzionali all’assolvimento di obblighi di legge saranno 
conservati presso la Fondazione, in ottemperanza ai suddetti obblighi, nel rispetto delle tempistiche di conservazione 
previste dalle norme di volta in volta applicabili. 
 
f.              Diritti dell'Interessato. 
Il Capo III riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le 
ricordiamo i diritti di: 

- Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 
- Sezione 3 - Rettifica e cancellazione 
- Articolo 16 - Diritto di rettifica 
- Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
- Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
- Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento 
- Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
- Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche  
- Articolo 21 - Diritto di opposizione 

 
g.              Dati relativi al Titolare dei trattamenti 
Titolare dei trattamenti è Village s.r.l., Largo Augusto n. 7,- Milano. 
 

*** 
 
        Con i migliori saluti, 
                                                                                                                                                       Village s.r.l. 
 
 
 
 
Milano,  …………………………….                                            Firma per accettazione ___________________________________ 
 
 

In caso di minore: Firma del genitore ____________________________________ 
 

 


