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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 23 del  D.LGS. 30 giugno 2003nr. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il contraente è informato e per quanto di ragione, 
espressamente acconsente: 
a) che i dati da lui forniti vengano trattati dalla EUREOS S.r.l. tramite: 
• elaborazione elettronica, consultazione e ogni altra opportuna operazione utile al puntuale 
adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto d'iscrizione, eventualmente 
anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire 
specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale quali, per esempio, enti, 
professionisti e imprese che si occupano di trasporti e spedizioni; di servizi informatici di imbustamento 
e corrispondenza; di servizi didattici e di formazione; di servizi di pagamento, factoring e recupero 
crediti; di archiviazione e trattamento di dati; inoltre affiliati, agenti, intermediari, dipendenti e 
collaboratori, mediatori, arbitri e docenti della EUREOS S.r.l.; sue filiali, succursali, agenzie e sedi 
secondarie e convenzionate; suoi enti e organismi, ecc.; 
• creazione e tenuta di archivi storici e statistiche relative all’andamento dei corsi, sia in forma cartacea 
che elettronica, nei quali i dati forniti verranno conservati anche dopo il termine del corso allo scopo di 
poter in futuro fornire al contraente, su sua richiesta, attestati, certificati, duplicati di diplomi e, in 
generale, per poter costantemente migliorare i servizi offerti tramite il monitoraggio della qualità dei 
corsi e dei risultati degli allievi e degli insegnanti; il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in 
materia di sicurezza dei dati personali; 
b) che i dati possano essere conservati presso le sedi della EUREOS S.r.l. o presso terzi; 
c) che il rifiuto di acconsentire al trattamento di tali dati comporta l’impossibilità di svolgere le attività 
richieste per l’esecuzione e la conclusione del contratto d'iscrizione. 
In relazione al trattamento dei predetti dati il contraente, in base all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n° 196, 
ha il diritto di ottenere dalla EUREOS S.r.l.: 
• la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma 
comprensibile, dei dati stessi e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge; 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
Il contraente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano. 
Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore in carica pro tempore dell’organo 
amministrativo della società EUREOS S.r.l. 
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