
PRIVACY POLICY EDUCATIONAL CONSULTANTS

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo GDPR UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation). Education Consultants ha adottato tutte le misure richieste per trattare e
proteggere i dati personali acquisiti nell’ambito delle sue attività di consulenza educativa.

L’attività di Educational Consultants si svolge grazie all’acquisizione dei dati personali riguardanti gli
studenti (pagelle scolastiche, documenti di identità) ed i propri familiari (indirizzi postale e di posta
elettronica, telefono, codice fiscale) necessari all’espletamento della consulenza didattica.

Educational Consultants richiede le informazioni strettamente necessarie per finalizzare la sua attività
con lo scopo di soddisfare le esigenze educative espresse dagli studenti e/o genitori che ne fanno
richiesta.

I dati personali dello studente verranno condivisi esclusivamente con le scuole o università che sono
state individuate di comune accordo con lo studente e/o i genitori. 

L’archivio dei dati informatici a disposizione di Educational Consultants sono gestiti attraverso i servizi
di icloud per fornire backup e recupero dei dati, cifratura e accessibilità attraverso password.

Le eventuali copie cartacee dei documenti di lavoro (schede dati, moduli di registrazione, contratti,
pagelle…) si trovano in archivi aziendali presenti nella sede di Educational Consultants, in Via Gallonio
8, a Roma. L’ufficio si trova all’interno di uno stabile con guardiania tutto il giorno.

Nell’ambito delle sue attività e per le finalità inerenti ad Educational Consultants, quest’ultima potrà
avvalersi di servizi resi da terzi che operano per suo conto e secondo le sue istruzioni, quali
responsabili e incaricati del trattamento dati (es. dipendenti, commercialista, consulenze del lavoro e
informatiche).

I dati non saranno diffusi per finalità non consentite e potranno essere trasferiti all’estero nel luogo
stabilito di formazione per lo studente.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata /o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679.

Inoltre, segnaliamo che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, per 5 anni a partire dalla data di partenza dell’Interessato.

L’interessato avrà facoltà, in qualsiasi momento, di ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati
personali e accedere al loro contenuto; aggiornare, modificare i suoi dati personali, chiederne la
cancellazione, ricevere copia e chiedere che vengano trasmessi ad un altro titolare inviando specifica
r i c h i e s t a a Beatrice Cito Filomarino, Educational Consultants, P.IVA 08575621001, CF
CRFBRC59D45F205N, Via Gallonio 8, 00161 Roma.

L’ interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’ art 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art 79 del Regolamento).


