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Informazioni e accesso ai dati personali
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, il
titolare del trattamento Il titolare del trattamento è DOC EDUCATIONAL COOP SOCIALE, Via Pirandello 31/B – 37138 Verona
(VR), fornisce
ornisce le seguenti informazioni: il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione dello st
studente ai
corsi musicali ed agli obblighi amministrativi. Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione ddel servizio
scolastico e ed altri enti per finalità di tipo amministrativo. La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di
gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati perso
personali, in particolare l’art 15 e ss.
del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le
disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposi
opposizione al loro trattamento.
L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo. Si specifica che il mancato conferimento dei dat
dati non
consentirebbe l’iscrizione dello studente al programma scolastico offerto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato
per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto: dpo@docservizi.it.
Per soggetti minorenni il consenso sarà espresso da chi ne eserciti la potestà:
Nome e Cognome: …………………........................................................................................................................
……………........................................................................................................................
…………….........................................................................................................................
In qualità di (genitore, tutore, altro): ……………………………………………...........................................................
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