
 
 

 

 
 

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 GDPR 

 

L’Istituto SANT’ANNA INSTITUTE-SORRENTO LINGUE, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti le 

seguenti informazioni in ottemperanza agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 206/679, in seguito denominato 

anche GDPR. 

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: il Titolare del trattamento è Sorrento Lingue 

S.r.l. con sede legale in Avigliana (TO) Viale dei Mareschi n.15, P.IVA 07631160012, in personale del legale 

rappresentante p.t.. Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” - DPO) nominato da 

Sorrento Lingue è la società CENTRO SERVIZI PMI S.r.l., reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@ilmed.it. 

2) Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del 

contratto e delle misure precontrattuali ad esso connesse, nonché in base agli obblighi di legge cui è tenuto il 

Titolare del Trattamento e, in particolare, per lo svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate dall’Istituto 

Sant’Anna-Sorrento Lingue e per l’erogazione del servizio di ospitalità e pernottamento per gli studenti richiedenti. 

3) Categorie dei dati i dati personali trattati saranno di tipo “comune”; non saranno infatti trattati dati personali 

definiti “particolari”, né dati definiti “giudiziari” dal suddetto GDPR, fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione 

ai dati particolari. I dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché quelli relativi a dati genetici e dati 

biometrici, o quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. I dati giudiziari 

sono i dati relativi a condanne penali o reati. 

I dati di tipo “particolare” che l’Istituto dovrà trattare sono: i) quelli relativi a uno stato di salute, in riferimento alla 

certificazione di uno studente come disabile o come portatore di specifiche difficoltà di apprendimento, ii) quelli 

relativi all’orientamento sessuale necessari per il soddisfacimento di particolari esigenze dello studente nel caso 

volesse usufruire del servizio di ospitalità. Si tratta di dati che l’Istituto deve raccogliere per la propria attività formativa 

e nell’interesse stesso di tali studenti e per la gestione del contratto di ospitalità ove desiderato dallo studente 

(richiesta delle forme di sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani formativi 

individualizzati, adozione di strumenti necessari al fine della gestione dell’esecuzione del contratto di formazione, 

sistemazioni speciali). Per quanto riguarda i dati di cui al punto ii) il dato sarà trattato solo a fronte di legittimo 

informato e preventivo consenso rilasciato dall’interessato a seguito di apposita informativa ex art. 13 e 14 GDPR 

fornita in caso di richiesta del servizio di ospitalità/pernottamento. 

Si precisa fin da ora, che, ai fini delle finalità di cui al punto 2), il Titolare del Trattamento potrà trovarsi nella necessità 

e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della famiglia (es: composizione nucleo familiare e relativi dati 

anagrafici), nel caso di studenti minori e/o con patologie. 

4) Fonte dei dati I dati di tipo ordinario, con particolare riferimento a: dati identificativi dello studente sono acquisiti 

presso l’Interessato o l’Università di appartenenza. I dati di tipo “particolare” come spiegato al punto precedente, sono 

acquisiti presso l’Interessato o l’Università di appartenenza dello studente. 

5) Modalità di trattamento I dati sono trattati in forma cartacea e/o con strumenti elettronici e telematici. I dati sono 
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trattati da soggetti interni incaricati dal Titolare del Trattamento e appositamente autorizzati al trattamento o anche 

da soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei Responsabili 

del trattamento nominati dal Sant’Anna Institute-Sorrento Lingue è disponibile presso la sede legale e può essere 

ottenuto inviando una richiesta al titolare del trattamento. Il trattamento è improntato al principio di correttezza, 

liceità e trasparenza. 

6) Conseguenze del mancato conferimento dei dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto 

dagli obblighi legali cui è sottoposto il Titolare del Trattamento ed ai fini dell’esecuzione del contratto e delle misure 

precontrattuali ad esso connesse. Pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 

per Sant’Anna Institute-Sorrento Lingue di dare esecuzione al rapporto formativo 

7) Destinatari dei dati I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’ambito strettamente scolastico quali: 

-altro Istituto Scolastico (es: The Cambridge Scholl di Salerno) al solo fine di consentire il trasferimento dei documenti 

secondo le modalità previste dalla normativa in materia di istruzione; 

8) Conservazione dei dati La conservazione dei dati degli Interessati è limitata al periodo strettamente necessario 

all’esecuzione del contratto, misure precontrattuali ed obblighi di legge a carico del Titolare del Trattamento (10 anni 

per i dati oggetto di normativa tributaria e fiscale).Oltre a quanto stabilito in precedenza, i dati particolari 

eventualmente raccolti sono cancellati alla fine delle lezioni del rapporto formativo seguito dallo studente e del 

servizio di pernottamento. 

9) Profilazione e diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

10) Trasferimento all’estero Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o a Organizzazioni 

internazionali. Ove Sorrento Lingue dovesse trovarsi nella necessità di trasferire dati all’estero si atterrà alle seguenti 

regole in caso di trasferimento dei dati personali all’Estero. 

Verso Paesi appartenenti all'Unione Europea. Le legislazioni dei Paesi aderenti all'Unione Europea (adottate in 

attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE) sono considerate equivalenti in relazione all'adeguata tutela in 

materia di protezione dei dati personali. Il trasferimento attraverso o verso questi Paesi non è quindi soggetto a 

particolari restrizioni. 

Verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti 

all'Unione Europea è possibile quando ricorre una delle condizioni previste dal seguente articolo: 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248 - articolo43 

 
11) Misure di sicurezza Le misure di sicurezza consistono in accorgimenti tecnici e organizzativi predisposti per fare in 

modo che: - i dati non siano distrutti o persi anche in modo accidentale; - ai dati accedano solo le persone autorizzate; 

- non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti. 

Sant’Anna Institute-Sorrento Lingue ha adottato ai sensi dell’art. 32 del GDPR una serie di misure di sicurezza, tecniche 

ed organizzative adeguate a proteggere i dati da utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato. Sono incluse 

misure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati. 

 
12) Diritti degli interessati Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di chiedere al Titolare del 

Trattamento: - l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi; - la rettifica dei dati inesatti o 
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l’integrazione di quelli incompleti; - la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate 

nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); - la 

limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); - chiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 

stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 

21 del GDPR; - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il 

trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la 

sua liceità. Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta al Titolare all’indirizzo 

privacy@ilmed.it o anche al DPO nominato all’indirizzo dpo@ilmed.it. L’interessato riceverà una risposta nei termini 

stabiliti dal GDPR. Ove ne ricorrano i presupposti l’interessato può proporre reclamo a un’autorità di controllo 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 
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