ILKI YANG DEVELOPMENT TRAINING di ILKI YANG & C. S.n.c.
Piazza Italia 11, Angolo Via Parini 3 – 23807 MERATE (LC) Italy
Tel. +39-039.9285086 e-mail: info@ilkiyang.com C.F. e P. IVA 02902820139

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e
degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativi alla tutela del Trattamento
dei Dati Personali;
Ilki Yang Development Training di Ilki Yang & C. Snc con sede in Merate Piazza Italia 11 ang. Via
Parini 3 in veste di “Titolare del Trattamento” in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso
fornisce la seguente informativa:
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679
Nella qualità di “Interessato”, cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del Trattamento,
desideriamo metterla al corrente degli elementi essenziali contenuti nell’informativa.
Ilki Yang Development Training con il presente documento
definito “Informativa”
garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato con qualsiasi modalità, sia
automatizzata sia manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”) e dalle ulteriori norme
applicabili in tema di protezione dei dati personali.
La presente Informativa – redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi
richiesti dall’art. 14 del Regolamento – ha lo scopo di fornirle le informazioni utili e necessarie affinché
lei possa conferire i suoi Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento,
richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
Definizioni:
- Dato Personale fa riferimento alla definizione contenuta nell’art. 4 al punto 1) del Regolamento:
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a una o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (di seguito, i “Dati Personali”). ILKI YANG
DEVELOPMENT TRAINING tratta, a titolo esemplificativo, i seguenti Dati Personali degli utenti: nome,
cognome, luogo, e data di nascita, indirizzo email, cellulare, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza,
professione.
- Trattamento: s’intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione” (di seguito, il “Trattamento”).
- Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- Interessato: l’utente a cui si riferiscono i Dati Personali.
Finalità del Trattamento
La raccolta ed il Trattamento dei Dati Personali avranno le seguenti finalità:
•

acquisire dati e informazioni precontrattuali;

•
•
•
•

effettuare le operazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi e altre richieste collegate;
gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali;
gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;
prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;

Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e/o dai Responsabili per
• gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
• predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da
leggi, regolamenti, norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie.
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, se
forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento per:
• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono,
telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea);
• formulare richieste o evadere richieste pervenute;
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le
attività pre e post contrattuali;
Modalità di Trattamento dei dati
-

-

Il trattamento dei dati comprenderà operazioni di: raccolta per via telefonica o telematica o
scritta o presso pubblici registri, elenchi atti e/o banche dati pubbliche e/o private (società di
informazioni commerciali) raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione e
elaborazione su supporti cartacei, magnetici, automatizzati o telematici, elaborazione di dati
raccolti da terzi, modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione anche a dati di
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili volta per
volta, trattamento temporaneo finalizzato ad una rapida aggregazione.
L’eventuale comunicazione come da termini di legge.
L’eventuale trasferimento dei dati avverrà all’interno della UE.

Conservazione dei dati
I Dati Personali del Cliente verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per eventuali
future finalità commerciali.
I dati forniti verranno inoltre conservati, ai fini degli adempimenti imposti dalla legge, nei nostri
archivi per una durata di 10 anni. Alcuni dati sono conservati anche dopo la suddetta scadenza, nei
limiti necessari a conservare il profilo professionale o aziendale dell’interessato e razionalizzare così i
contatti commerciali con clienti e fornitori.
Diritti dell’Interessato
L’interessato può, in ogni momento, esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del
Trattamento, ai sensi degli artt. 15 (accesso ai dati raccolti e trattati), 16 (diritto di ottenere la rettifica
dei dati), 17 (diritto di ottenere la cancellazione dei dati e diritto all’oblio), 18 (diritto di ottenere la
limitazione del trattamento), 20 (diritto della portabilità dei dati ad altro titolare), 21 (diritto di
opposizione al trattamento), 22 (diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati) del GDPR.
Tali diritti potranno essere, in qualunque momento, esercitati inviando:
- Raccomandata A.R. a ILKI YANG DEVELOPMENT TRAINING, via Parini 3 Merate (LC) 23807,
Italia.
- Una e-mail all’indirizzo: info@ilkiyang.com

