
PRIVACY POLICY 

Informazioni agli utenti sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni agli utenti che 

consultano il presente sito web. In particolare, a coloro che interagiscono con i servizi web 

accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.canadianschool.com, corrispondente alla 

pagina iniziale.  

Le informazioni riguardano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, la loro natura ed il loro conferimento. 

L’informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link. Il sito web contiene infatti link ad altri siti web che non 

appartengono o che non sono sotto la diretta supervisione del gestore del presente sito web che, 

di conseguenza, non è responsabile delle eventuali condotte illecite o comunque non conformi alla 

vigente legislazione, anche in relazione alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, adottate su detti siti web. 

Il gestore del sito web www.canadianschool.it è la Canadian School S.r.l., via Vivaio, 24 – 20122 

Milano.  P.I. 04376300961. Tel. +39 02 67074775 E-mail: info@canadianschool.it 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la CANADIAN SCHOOL S.R.L., via Vivaio, 24 – 20122 

Milano. 

Per esercitare i propri diritti l’utente può rivolgersi al referente privacy scrivendo a all’indirizzo e-

mail privacy@canadianschool.it 

 

2. Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto 

Il Responsabile della protezione dei Dati è la Società ECOCONSULT SRL, Via Goldoni 1, Milano. Per 

eventuali richieste scrive a dpo@canadianschool.it 

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente al raggiungimento delle finalità di seguito 

riportate. 

3.1 – Compilazione del form “Register for School Tour” 

L’utente è chiamato ad inserire il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo, la cittadinanza 

oltre a le informazioni di contatto (telefono ed e-mail) per permettere agli operatori di conoscere 

prima dell’incontro coloro che visiteranno la struttura. I dati dello studente (il nome, il cognome, la 

data di nascita e altre informazioni personali permettono di fornire risposte specifiche ai genitori 

visitatori sul percorso formativo offerto dalla scuola. 

 

3.2. –  Adempimento di obblighi di legge nazionale o europea o di natura regolamentare 

 

     3.3. – Gestione del sito 

 

4. Conferimento 

http://www.canadianschool.it/
mailto:privacy@canadianschool.it
mailto:dpo@canadianschool.it


A parte quanto specificato per i dati di navigazione (si veda il punto successivo della presente 

Privacy Policy), il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente 

punto è facoltativo. La mancata od errata indicazione dei dati evidenziati come necessari può 

comportare l’impossibilità di usufruire del servizio offerto 

 

5. Tipologia dei dati trattati, cookies e social networks 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente 

nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che 

per loro natura non sono immediatamente associabili all’utente, ma tramite elaborazioni o 

associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di identificarlo (per es. l’indirizzo IP, 

o il nome a dominio del computer utilizzato dall’utente che si connette al sito, o altri parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente, ed altro ancora). 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito web: essi costituiscono piena ed incontrovertibile prova dei fatti e 

degli atti compiuti dall’utente di fronte al Titolare del trattamento dei dati e/o a Soggetti Terzi. 

I dati hanno carattere di riservatezza assoluta e possono essere esibiti e/o forniti esclusivamente 

su richiesta dei Soggetti espressamente indicati dalla Legge. Il Titolare del trattamento dei dati 

adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire tale riservatezza. I dati sono 

conservati dal Titolare del trattamento per il periodo strettamente necessario e comunque in 

conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. Trascorso tale periodo i dati vengono 

distrutti e non è più garantita la possibilità di ottenerne copia. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali durante la consultazione e/o l’interazione 

con questo sito web ne comporta la successiva acquisizione (si vede precedente paragrafo 3). 

 

Cookies 

I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono inviati dal computer sul quale è in esecuzione il 

sito web, vengono memorizzati nel dispositivo dell’utente durante la navigazione e svolgono varie 

funzioni come ricordare i dati della lingua selezionata, raccogliere informazioni statistiche sulle 

pagine visitate, identificare il browser e il dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e 

comunicazioni mirati a seconda delle proprie preferenze e altro ancora. Vengono quindi rinviati al 

computer sul quale è in esecuzione il sito web durante le visite successive. Per ulteriori 

informazioni clicca qui. 

 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato prevalentemente con strumenti informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati, da soggetti che vengono appositamente nominati quali Incaricati e/o 

Responsabili da parte del Titolare del trattamento. 

 

7. Conservazione 



I dati personali dell’utente sono conservati per le finalità precedentemente indicate e per il tempo 

necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione 

sarà determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel 

rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del 

Regolamento. Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure 

che limitano l’accesso esclusivamente al personale autorizzato. I servizi vengono costantemente 

mantenuti per verificare l’eventuale presenza di violazioni della sicurezza ed assicurare che tutte le 

informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di terzi che intendessero prenderne 

possesso senza autorizzazione. Il Titolare del trattamento dei dati si attiene a tutte le misure di 

sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili e vigenti nell’Unione Europea, e adotta 

tutte le misure adeguate secondo i criteri attualmente più all’avanguardia per assicurare e 

garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e ridurre al minimo, per quanto possibile, i 

pericoli costituiti dall’accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal danneggiamento dei 

dati personali degli utenti. 

 

8. Comunicazione e diffusione 

Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, per la 

difesa dei diritti e su richiesta dalle Autorità competenti, i dati possono essere comunicati a: 

a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei dati è 

necessario o è comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività richiesta dall’utente. 

b) Professionisti e/o Studi e/o Società per l’amministrazione e la gestione che eventualmente 

operano per conto del Titolare del trattamento. 

c) Professionisti e/o Studi e/o Società per l’installazione, la manutenzione, l’aggiornamento e, 

in generale, la gestione degli hardware e dei software di proprietà del Titolare del 

trattamento o di cui esso si serve per l’erogazione dei propri servizi web. 

d) I soggetti destinatari della comunicazione sono comunque appositamente nominati quali 

Incaricati e/o Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento. 

I dati dell’utente non sono oggetto di alcuna diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità 

indistinta di altri soggetti). 

 

9. Trasferimento dei dati all’estero 

 

Il Titolare può condividere i dati personali raccolti con terze parti (come i fornitori di soluzioni IT) 

nel rispetto delle finalità sopra indicate. Alcuni destinatari dei dati possono essere in Paesi al di 

fuori dello Spazio Economico Europeo (es. Stati Uniti d’America). Il trasferimento è realizzato dal 

Titolare, previa stipula di Clausole Contrattuali Standard conformi ai modelli predisposti dalla 

Commissione europea con i fornitori dei server e/o dei servizi, ovvero verifica della registrazione 

del responsabile del trattamento esterno nell’ambito del sistema denominato “Privacy Shield”.  

 

10. Diritti dell’utente 

Informiamo, infine, che gli artt. 15- 20 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di 

specifici diritti: 



1. essere informati delle finalità e modalità del trattamento dei loro dati personali, il periodo 

di conservazione o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo. 

2. ottenere una copia dei propri dati personali, laddove questi siano conservati in Paesi al di 

fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati 

personali vengono conservati o trasferiti; 

3. richiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei propri dati personali; 

4. richiedere la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco del trattamento dei propri dati 

personali; 

5. revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul 

consenso che hai prestato prima della revoca; 

6. il diritto alla portabilità dei Dati ossia il diritto a ricevere i propri dati personali in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e la possibilità di 

poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento liberamente e senza impedimenti – 

ove applicabile; 

7. il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, fra l’altro, 

quando se ne contesti l’esattezza oppure in caso di opposizione al trattamento per il 

periodo necessario alle rispettive verifiche; 

8. ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha 

eventualmente concesso. 

9. Ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento inviando una 

comunicazione scritta alla sede legale della Società oppure una mail a privacy@canadianschool.it 

 

11. Modifiche 

Il Titolare del trattamento dei dati personali si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la 

presente informativa senza preavviso, garantendo in ogni caso un’adeguata e analoga protezione 

dei dati personali. In tal caso, qualsiasi modifica decorrerà con effetto immediato dalla sua 

pubblicazione sul sito web. 

 

12. Consenso 

La manifestazione del consenso all’effettuazione dei trattamenti dei dati personali da parte del 

Titolare del trattamento, come sopra indicati e qualificati, poiché riconducibili in via esclusiva a 

specifiche richieste dell’utente ovvero ad obblighi normativi risulta non necessari0 ai sensi dell’art. 

6 par. 1 lett. b) e dell’art. 9 par. 2 lett. b) e h) del Regolamento UE 2016/679. 
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