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Informativa sulla privacy 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

Desideriamo informarla che il Decreto Legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e/o sensibili. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

1. Il trattamento che intendiamo effettuare: 

1. ha la finalità di organizzare il corso/traduzione/altro servizio da lei richiesto ovvero l'invio periodico delle e-mail con lo 
scopo di sottoporre alla sua attenzione materiale informativo sui servizi da noi proposti e materiale promozionale 
strettamente legato al settore dell'insegnamento, traduzione delle lingue, interpretariato e Summer Camp in Inglese. 

2. prevede la gestione informatizzata dei dati che saranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati, in via del tutto 
riservata, da The Bridge Institute per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'azienda 
medesima.  

3. prevede che i dati NON vengano comunicati ad altri soggetti per nessun motivo.  
4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Brosio snc utilizza i dati personali solamente per scopi coerenti al motivo per cui 

sono stati forniti e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria - finalità 
strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i clienti, finalità funzionali alle attività di The Bridge Institute (raccolta 
dati per contratti, esami, statistiche), indagini di mercato e sondaggi di opinione, svolgimento di pubbliche relazioni, 
registrazione di momenti importanti della vita della Società (depliant, foto, materiale audio e video ecc.), per informare e 
far conoscere le attività svolte al suo interno, per sottoporre nuove proposte, per realizzare nuovi servizi. 
The Bridge Institute non condivide le informazioni personali con altri enti o società a meno che non sia stato richiesto e 
ottenuto il consenso esplicito del cliente. 

5.  di soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e 
fiscali;  

6.  inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;  
7.  elaborazione di statistiche interne;  
8.  redazione relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;  
9.  emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;  
10. emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere. 

2. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua 
dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle 
finalità della raccolta. 

3. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, adottando tutte le misure di sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza e l'integrità dei dati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. The Bridge Institute rispetta e protegge 
la privacy dei suoi clienti e, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, è tenuta a comunicare le norme e le procedure che 
regolano il trattamento dei dati stessi. 

4. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati 
anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili. L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle 
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informazioni indicate ha come conseguenze emergenti: 

 L'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;  

 La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.  

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra 
azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli 
eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra azienda, per il 
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

5. I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal Responsabile, fatta 
salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da 
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di 
prevenzione, di accertamento o repressione dei reati. 

6. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali 
o di legge: 

 a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  

 ai nostri collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, 
inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;  

 agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;  

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, 
studi di consulenza del lavoro e/o contabile), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della 
nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;  

 istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;  

       7.  Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Tale trattamento può essere autorizzato solo con il Suo consenso manifestato 
per iscritto. 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile e di eventuali incaricati. 

I dati da Lei forniti verranno trattati nella sede della Società. 
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Brosio snc di Brosio Riccardo & C., via Rombò n.52, 10098 Rivoli - P.IVA 
07510810018 

Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della Società, dottor Riccardo Brosio. 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dagli incaricati, collaboratori o soggetti esterni, preventivamente autorizzati, 
che opereranno nei nostri uffici.  

Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

Potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, in qualsiasi 
momento ed in modo del tutto gratuito, lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i suoi dati, o opporsi in 
tutto o in parte al loro utilizzo ai fini di cui al paragrafo a) inviando una lettera al Titolare del trattamento dei dati, oppure 
inviando un fax al numero 011 9584124, oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo info@thebridgeinstitute.com ed 
accertandosi che la comunicazione sia stata ricevuta dal Titolare medesimo. 


