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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 

di cui l’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO entrerà nella disponibilità con la sottoscrizione della presente richiesta di 

iscrizione, Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO nella persona di STEFANO VIADA (Presidente) con 

domicilio eletto in Via Guastalla, 10 Torino (TO). 

Il Titolare può essere contattato mediante e-mail agli indirizzi segreteria@metodosuzuki.it e 

stefanochitarra@gmail.com. 

Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection 

officer, DPO) in quanto non obbligatorio. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato all’iscrizione all’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO. 

 

I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Nel corso del periodo di Sua iscrizione all’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO alcuni dei dati da Lei forniti saranno 

pubblicati sul sito ISI all’indirizzo https://www.metodosuzuki.it/insegnanti.aspx nonché sulla pagina Facebook 

dell’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO. Alcuni dei dati da Lei forniti verranno inoltrati al commercialista per finalità 

contabili e fiscali nonché all’EUROPEAN SUZUKI ASSOCIATION (ESA). 

In occasione di eventi organizzati dall’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO i fotografi ufficiali dell’evento realizzeranno 

fotografie e video dell’evento medesimo. Dette fotografie e video verranno salvate su Google Drive ed il relativo 

link verrà inoltrato agli insegnanti, che ne daranno diffusione ai genitori degli allievi partecipanti all’evento. In 

relazione a detta ulteriore finalità dichiaro espressamente di …………………………………….. (prestare / NON 

prestare) il mio consenso. 

L’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO fornisce inoltre un servizio accessorio gratuito di newsletter relativo alle proprie 

attività. In relazione a detta ulteriore finalità dichiaro espressamente di …………………………………….. 

(prestare / NON prestare) il mio consenso ed indico il seguente indirizzo mail al quale ricevere dette newsletter 

………………………………………. 

 

Base giuridica del trattamento 

L’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO tratta i Suoi dati personali lecitamente, sulla base del Suo consenso espresso. 

 

https://www.metodosuzuki.it/insegnanti.aspx
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad 

un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce l’iscrizione all’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO. 

Con riguardo ai dai personali relativi ai servizi accessori e facoltativi sopra indicati (foto e video degli eventi su 

Google Drive con inoltro del relativo link a terzi e servizio di newsletter) la mancata comunicazione dei dati 

personali ed il mancato consenso al trattamento degli stessi impedirà la fruizione di detti ulteriori servizi. 

 

Conservazione dei dati 

 Modalità  
 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. 
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 
Suoi dati personali.  
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica e a 

garantirne la sicurezza ed escluderne la perdita o la distruzione anche parziali (es. Firewall, backup di sistema 

incrementali e differenziali di carattere giornaliero e settimanale, archiviazione di copie su spazi icloud o in rete, 

sistemi antivirus e similari, modifica delle password di accesso ai dati per gli incaricati dal Titolare del 

Trattamento con periodicità idonea almeno semestrale, Gruppo di continuità). 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  

  

 Luogo 
 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate.  

 

 Periodo 

 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 

durata di Sua iscrizione all’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO e, successivamente, per il tempo in cui l’ISTITUTO 

SUZUKI ITALIANO sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da 

norme di legge o regolamenti. 

 

 Trasferimento dati 
 

L’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o 

Paesi extra-UE. La gestione e la conservazione dei dati personali avviene anche su piattaforma Google Drive. 

L’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili. 
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Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. insegnanti e collaboratori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. società Comete Srl (Via Roma, 8 – 12100 Cuneo) in qualità di segreteria amministrativa dell’Istituto Suzuki 

Italiano, per esigenze amministrative, contabili e fiscali, inerenti la iscrizione ed il pagamento delle quote;  

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione. 

 

 

Diritti dell’interessato 

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 

agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (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 Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); 

 chiedere ed ottenere dall’ISTITUTO SUZUKI ITALIANO - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 

dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 


