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Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del “Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE”  (“GDPR”) integrata con l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio del DPCM 10 e 26 aprile 2020 e del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 

2020 e successive integrazioni e modificazioni del DPCM 17.05.2020. 

 
Gentile Corsista,  
 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL di Carpi (Modena) ha necessità di trattare i suoi dati personali 
nell’ambito dell’erogazione dell’attività formativa.  

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL desidera quindi informarla delle finalità e delle modalità di 
trattamento di tali dati nonché dei suoi diritti in merito a tali trattamenti,  

Finalità del trattamento e natura dei principali dati trattati. 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL tratta i suoi dati personali esclusivamente per le seguenti 
finalità:  

1. Finalità promozionali, inerenti l’informazione in merito ai servizi erogati. I dati trattati sono i dati 
anagrafici per l’invio di comunicazioni informative. 

2. Finalità contrattuali, inerenti l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale avente come 
oggetto l’erogazione dei nostri servizi. I dati trattati sono i dati anagrafici, inclusi indirizzi di contatto 
e di recapito. 

3. Finalità amministrative, inerenti i pagamenti dei nostri servizi. I dati trattati sono i dati necessari per 
consentire le transazioni di pagamento. 

4. Finalità di comunicazione commerciale e promozionale, pubblicazione sul sito e sui social media di 
immagini e riprese video-fotografiche; 

5. Finalità di prevenzione dal contagio Covid-19; 

6. Tutela della salute delle persone; 

7. Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. 

L’eventuale rilevazione della temperatura corporea e la raccolta dei dati sanitari viene effettuata per motivi 
di interesse pubblico e non viene registrata salvo quanto indicato nel punto seguente. 

Principali modalità di trattamento dei dati 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL minimizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali allo 
stretto indispensabile rispetto alle finalità perseguite. 

I dati possono essere trattati sia in modalità cartacea sia in modalità informatica.  

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL, previa valutazione dei rischi e dell’impatto sulla protezione dei 
dati personali correlati alla perdita di obiettivi di riservatezza, confidenzialità e integrità delle informazioni 
trattate, pianifica e adotta le necessarie misure tecnico organizzative per minimizzare tali rischi. Questo 
anche al fine di garantire la resilienza dei trattamenti effettuati nell’ambito della più generale esigenza di 
assicurare la continuità dei servizi scolastici erogati. 
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La temperatura corporea viene rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi 
in cui vi sia il superamento della soglia di temperatura e solo qualora sia necessario documentare le ragioni 
che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici o la permanenza negli stessi, solo in tale caso verranno 
registrati i dati identificativi. 
La raccolta dei dati relativi a situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di 
salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 vengono registrati solo se strettamente necessari. 
La raccolta dati relativi allo stato di salute riguardanti l'“avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19 
verranno registrati solo se necessario. 
Le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti potranno essere segnalate 
dal medico competente per predisporre particolari misure di tutela della salute del lavoratore. 
 
Base giuridica del trattamento 

La comunicazione dei dati personali per le finalità contrattuali è necessaria per poter instaurare e gestire il 
rapporto contrattuale. 

Il diniego del consenso al trattamento implica l’impossibilità di instaurare e mantenere il rapporto 
contrattuale. 

La comunicazione dei dati personali per le finalità promozionali e ludiche è facoltativa. 

Il rilevamento della temperatura corporea e delle informazioni sullo stato di salute è effettuato per motivi di 
interesse pubblico ed è previsto per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dei DPCM 10 e 26 aprile 2020 ed in particolare dal 
Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni. 
L'obbligo di legge è previsto anche dal combinato disposto dei seguenti articoli: 32 della Costituzione; 2087 
codice civile e d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). 

Comunicazione o diffusione dei dati trattati  

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL non comunica o diffonde i suoi dati personali a soggetti terzi 
per finalità non strettamente ricomprese in quelle precedentemente elencate.  

Nell’ambito dello svolgimento di attività ludiche e di socializzazione la INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL 
SRL può effettuare riprese fotografiche, video e pubblicare tali riprese sul sito internet della stessa o sui 
social media oppure pubblicare foto sulle pareti interne dell’edificio in cui sono erogati i corsi. 

Trattamento da parte di soggetti terzi 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL può avvalersi per l’erogazione dei propri servizi di soggetti terzi 
quali: operatori amministrativi, docenti, operatori tecnici IT, medico competente. 

Tali soggetti possono trattare i suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
competenza strettamente correlate alle finalità precedentemente definite e nel rispetto di adeguate misure 
tecnico organizzative.  

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento e in particolare dal responsabile dell’ufficio del 
personale e dal medico competente.  
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.  
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  
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Informativa ed esercizio dei diritti dell’Interessato al trattamento 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL, titolare del trattamento, desidera informarla dei diritti che il 
GDRP le conferisce, in qualità di soggetto interessato al trattamento. Tali diritti sono riportati nell’Art. 13 
del GDPR e riguardano: 

1. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

2. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento 

3. il diritto dell'interessato di opporsi al loro trattamento 

4. il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati  

5. il diritto dell’interessato di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Periodo di conservazione dei dati personali e criteri di riferimento 

La INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL conserva i dati personali trattati con riferimento ai seguenti 
criteri: 

1. rispetto di requisiti contrattuali, ovvero per il tempo necessario all’erogazione dei servizi oggetto di 
contratto; 

2. rispetto di requisiti amministrativi e fiscali come da normativa applicabile. 

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici o l’allontanamento dagli stessi, 
nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato 
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.  
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di 
temperatura.  
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.  
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del 
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso 
di controversie.  

Titolare, Responsabile del Trattamento  

Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL con sede 
legale in via Fontana 4/A, Carpi (Modena) (http://www.internationalinitiationschool.com). 

Per ogni richiesta di informazioni in merito ai trattamenti svolti sui suoi dati personali nonché per l’esercizio 
dei suoi diritti di cui all’art.13 del GDPR può far riferimento al Rappresentante del Titolare del Trattamento. 

Il Rappresentante del Titolare del Trattamento è la Dott.ssa Cristina Caria, contattabile al seguente indirizzo 
di posta elettronica: privacy@internationalinitiationschool.com 

 

INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL SRL 

 


