
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

 

 
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 
Alliance Française di Torino 
Corso Filippo Turati, 12 – 10128 Torino (TO) 

Tel. 011 197 165 65 

E-mail: corsi@alliancefrto.it 
 

 

 
                             

PERCHE’ VIENE DATA LA 
PRESENTE INFORMATIVA 

Per consentire il tesseramento, l’iscrizione e l’erogazione dei 
corsi, nonché il rilascio delle certificazioni. Essa costituisce 
parte integrante del contratto intercorrente con il Titolare, ed 
è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR. Si Informa che il trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

                           
 
QUALI DATI TRATTIAMO  

Dati personali: dati anagrafici; dati di contatto; di residenza 
Dati relativi alla salute (eventuali certificati medici per poter 
usufruire delle agevolazioni previste dalla legge in sede di 
certificazioni) 

 

 
                    
IMMAGINI 

Sarà onere del Titolare tutelare la privacy degli iscritti.  Le 
immagini saranno pubblicate, a titolo gratuito, sui social 
network per fini didattici e promozionali, previo 
ottenimento di specifico consenso da parte dell’iscritto 
maggiorenne o da chi esercita la potestà genitoriale. 

 

 
 
 

 
FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO E PERCHE’ 
TRATTIAMO I SUOI DATI 

1. Consentire l’iscrizione ad Alliance Française Torino in 
qualità di socio ed il rilascio della tessera 

2. Consentire l'iscrizione e l'erogazione dei corsi 
(collettivi e individuali) in sede, presso le 
aziende/scuole ovvero online 

3. Consentire il conseguimento di certificazioni ufficiali 
di lingua francese 

4. Consentire l’invio di newsletter ed informazioni 
complementari sui corsi ai soci  

5. Consentire la pubblicazione di dati, immagini e video 
sui canali social di Alliance Française Torino 

 

 
 

 
BASE LEGALE E NATURA 
OBBLIGATORIA O 
FACOLTATIVA 

La base legale per il trattamento dei dati personali per la 
finalità 1 è l’art. 6 par. 1 lett. F) GDPR (perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare per lo svolgimento delle attività 
proprie dell’associazione come individuate nelle norme 
statutarie) 
 
La base legale per il trattamento dei dati personali per le 
finalità 2 e 3 è l’art. 6 par. 1 lett. B) GDPR (il trattamento è 



necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso).  
 
Il trattamento di tali dati è necessario per una corretta 
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per 
attuare le finalità sopra indicate. Il titolare rende noto, inoltre, 
che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, 
di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
La base legale per il trattamento dei dati personali per le 
finalità 4 e 5 è l’art. 6 par. 1 lett. A) GDPR (l’interessato ha 
espresso il suo consenso esplicito al trattamento dei propri 
dati personali). 
 
Il consenso per il trattamento delle immagini e per la ricezione 
di newsletter è facoltativo e, pertanto, non sussistono 
conseguenze in caso di rifiuto. È revocabile, inoltre, in 
qualsiasi momento facendone richiesta al titolare del 
trattamento. Il consenso oer la ricezione di newsletter viene 
raccolto attraverso un software che permette all’interessato, 
tramite un’azione positiva inequivocabile, di esprimere il 
proprio consenso direttamente sulla piattaforma stessa. 
 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DEL 
TRATTAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEL DATO  

I suoi dati personali potranno essere trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici o supporti cartacei, nel rispetto delle 
adeguate misure di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo 
di conservazione dei Suoi dati personali è:  

1. Per i dati personali 10 anni dal momento della 
cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di 
contestazioni per il termine prescrizionale previsto 
dalla normativa per la tutela dei diritti 

2. Per la conservazione delle scritture contabili 10 anni, 
come previsto dalla legge (art. 2220 del codice civile) 

3. Per l’adesione in qualità di socio, fino all’esercizio del 
diritto di opposizione 

4. Fino all’esercizio del diritto di cancellazione o di 
revoca del consenso per i trattamenti che si basano 
sul consenso. Per la ricezione di newsletter il software 
richiede, ogni due anni, di rinnovare il consenso 
precedentemente prestato per continuare a ricevere 
informazioni da parte del Titolare 

 

                             
                       
 
DESTINATARI DEI DATI 

I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a: 
1. enti e uffici pubblici, sia italiani (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Comuni, Regioni e 
simili) che francesi (Ministero francese 
dell’Educazione Nazionale) a cui i dati fiscali e didattici 
devono essere comunicati per legge 



2. in caso di necessità, a soggetti competenti e 
debitamente nominati per l'espletamento dei servizi 
di consulenza  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
 

Inoltre, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri 
dati sia contrario alla normativa in vigore può proporre 
reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679. 
 

 


