
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentili Genitori, 

con il presente documento (l’“Informativa”), intendiamo rendervi edotti circa la possibilità di condividere i Vostri Dati Personali di 

contatto con i Genitori degli altri Alunni che compongono la classe di Vostro figlio/a. 

Blyth Academy Florence S.r.l. (“CSF” o la “Scuola”) si impegna a garantire che il trattamento dei Vostri Dati Personali e di Vostro 

figlio/a avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” o il “Regolamento”) 

e del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato e integrato (“Codice Privacy”), oltre che dalle ulteriori norme applicabili 

in tema di protezione dei dati personali.   

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La società che tratterà i Vostri Dati Personali per le finalità di cui alla presente Informativa e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare 

del trattamento, ossia, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali” 

è Blyth Academy Florence S.r.l., con sede legale in Via Jacopo Nardi n. 18, 50132 – Firenze (FI) (il “Titolare”). 

DATA PROTECTION OFFICER 

Blyth Academy Florence S.r.l. è parte del Gruppo Globe Educate, il quale, al fine di agevolare i rapporti con gli Interessati riguardo 

alle attività di trattamento che realizza in qualità di Titolare, ha provveduto a nominare un suo Data Protection Officer (il “DPO”), 

individuando SAPG Legal Tech S.r.l. con sede in Via Durini n. 15, 20122 – Milano (MI), contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo.privacy@sapglegal.com. 

GLI INTERESSATI  

La presente Informativa è rivolta ai Genitori e agli Studenti iscritti ad una delle classi della Scuola (gli “Interessati”).  

DATI PERSONALI TRATTATI 

Il trattamento ai sensi della presente Informativa ha ad oggetto i Dati Personali di contatto degli Studenti e dei Genitori forniti in sede 

di compilazione del Form, tra cu: nome, cognome ed indirizzo e-mail (i “Dati Personali”). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali degli Interessati saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR nonché di ogni altra 

normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, al fine di:  

a) poter garantire la condivisione dei medesimi con gli altri Genitori degli Alunni che compongono la classe di Vostro figlio/a 

(le “Finalità”). 

Il trattamento dei Dati Personali è legittimo ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) del GDPR, ossia in ragione del manifesto consenso 

espresso dal Genitore all’interno del form.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali saranno trattati e conservati per i seguenti periodi: 

a) per le finalità di cui all’art. 6 paragrafo 1 lett. a) del GDPR, fintantoché siano pertinenti con le attività del Titolare; in ogni 

caso, la conservazione cesserà con l’esercizio dell’opt-out da parte degli Interessati. 

In ogni caso i Vostri Dati Personali saranno oggetto di un controllo periodico, non superiore a 6 mesi, volto a valutarne la pertinenza 

con le attività del Titolare; qualora, i Vostri Dati Personali non siano più pertinenti saranno immediatamente cancellati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 

Potrai esercitare in qualsiasi momento i Vostri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento nei confronti del Titolare. In 

particolare, hai il diritto di ottenere: 

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Vostri Dati Personali e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti 

informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati 

e/o saranno comunicati nonché il relativo periodo di conservazione; 

b) la rettifica dei Vostri Dati Personali inesatti e/o l’integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa; 

c) la cancellazione dei Vostri Dati Personali e la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dal GDPR e dalla normativa 

privacy vigente; 

d) ove applicabile, la portabilità dei Vostri Dati Personali e, in particolare, la possibilità di richiedere la trasmissione diretta 

dei Vostri Dati Personali ad un altro titolare del trattamento; 

e) l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Vostra situazione particolare, al trattamento dei 

Vostri Dati Personali nel pieno rispetto della normativa privacy vigente. 

Per esercitare i Vostri diritti, potrai rivolgendoti al Titolare alla seguente casella di posta elettronica: info@csflorance.it. 

In ogni caso, qualora Voi riteniate che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla Normativa Privacy, avrete sempre diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati personali) ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

LUOGHI DEL TRATTAMENTO 

I Vostri Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e potranno (per questioni di natura tecnica e/o 

operativa) essere trasferiti e/o ubicati in Paesi al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 
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Privacy policy in accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 

 
Dear Parents, 

with this document (the "Privacy Policy"), we intend to make you aware of the possibility of sharing your Personal Contact Information 

with the Parents of the other Pupils who make up your child's class. 

Blyth Academy Florence S.r.l. ("CSF" or the "School") is committed to ensuring that the processing of your Personal Data and that of 

your son/daughter takes place in full compliance with the protections and rights recognized by Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR" 

or the "Regulations") and Legislative Decree 196/2003, as amended and supplemented ("Privacy Code"), as well as by further 

applicable regulations on the protection of personal data.   

THE DATA CONTROLLER 

The company that will process your Personal Data for the purposes set forth in this Notice and that, therefore, will play the role of data 

controller, i.e., pursuant to Article 24 of the GDPR, the entity that "determines the purposes and means of the processing of personal 

data" is Blyth Academy Florence S.r.l., with registered office in Via Jacopo Nardi n. 18, 50132 - Florence (FI) (the "Data Controller"). 

DATA PROTECTION OFFICER 

Blyth Academy Florence S.r.l. is part of the Globe Educate Group, which, in order to facilitate relations with Data Subjects regarding 

the processing activities that it carries out as Data Controller, has appointed its own Data Protection Officer (the "DPO"), identifying 

SAPG Legal Tech S.r.l. with registered office in Via Durini n. 15, 20122 - Milan (MI), who can be contacted at the following email 

address: dpo.privacy@sapglegal.com. 

DATA SUBJECTS 

This Notice is addressed to Parents and to Students enrolled in one of the School's classes (the "Data Subjects").  

PERSONAL DATA PROCESSED 

The processing pursuant to this Notice concerns the Personal Contact Data of the Students and Parents provided when completing the 

Form, including: first name, last name and e-mail address (the "Personal Data"). 

PURPOSE AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING 

The Personal Data of the Interested Parties will be processed in compliance with the Privacy Code, the GDPR as well as any other 

applicable legislation regarding the processing of personal data, in order to:  

a) to be able to guarantee the sharing of the same with the other Parents of the Pupils that make up your son/daughter's class 

(the "Purposes"). 

The processing of Personal Data is legitimate under Article 6 paragraph 1 letter a) of the GDPR, i.e. because of the manifest consent 

expressed by the Parent within the form.  

RETENTION TIMES OF PERSONAL DATA 

Personal Data will be processed and stored for the following periods: 

a) for the purposes referred to in Article 6 paragraph 1 letter a) of the GDPR, as long as they are relevant with the activities of 

the Controller; in any case, the retention will cease with the exercise of opt-out by the Data Subjects.  

In any event, your Personal Data will be subject to periodic monitoring, not exceeding 6 months, aimed at assessing its relevance to 

the activities of the Data Controller; if, your Personal Data is no longer relevant it will be immediately deleted. 

RIGHTS OF DATA SUBJECTS AND METHODS OF EXERCISE 

You will be able to exercise your rights under Articles 15 et seq. of the Regulations against the Data Controller at any time. In particular, 

you have the right to obtain: 

a) confirmation as to whether or not your Personal Data is being processed and to obtain access to the data and to the following 

information: purpose of the processing, categories of personal data, recipients and/or categories of recipients to whom the 

data has been and/or will be disclosed as well as the relevant storage period; 

b) the rectification of your inaccurate Personal Data and/or the integration of incomplete Personal Data, including by providing 

a supplementary statement; 

c) the deletion of Your Personal Data and the restriction of processing in the cases provided for by the GDPR and applicable 

privacy legislation; 

d) where applicable, the portability of your Personal Data and, in particular, the possibility to request the direct transmission of 

your Personal Data to another data controller; 

e) objection at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of your Personal Data in full 

compliance with applicable privacy legislation. 

To exercise your rights, you may contact the Controller at the following e-mail address: info@csflorance.it. 

In any case, if You believe that the processing of Your Personal Data is contrary to the Privacy Regulations, You will always have the 

right to lodge a complaint with the competent supervisory authority (Data Protection Authority) pursuant to Article 77 GDPR. 

PROCESSING LOCATIONS 

Your Personal Data is processed within the territory of the European Union and may (due to technical and/or operational issues) be 

transferred and/or located in countries outside the territory of the European Union. 
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