
Koro Studio Politica sulla Privacy 
Prima data di entrata in vigore: 01/12/2004  

La presente versione: In vigore 20/04/2018 

Documento emesso in seguito all’entrata in vigore d ella nuova regolamentazione europea sulla protezion e dei dati 
personali (GDPR)  

La Politica sulla privacy definisce le modalità di Koro Studio di elaborazione dei Dati personali nel contesto dell’erogazione di 
attività di formazione professionale. In particolare, essa definisce le tipologie di Dati personali che raccogliamo in relazione al 
Servizio, gli scopi per i quali raccogliamo tali Dati personali e le misure che adottiamo a tutela della sicurezza dei dati. La 
Politica inoltre fornisce informazioni relative ai propri diritti e scelte in merito ai propri Dati personali, e relative alle modalità per 
contattarci al fine di aggiornare le informazioni di contatto o porre domande inerenti alle nostre pratiche sulla privacy. 

La registrazione, l'utilizzo e l’accesso ai Servizi sono soggetti alla presente Politica sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

  

1. Dati personali dell'utente che possono essere raccolti 
Raccogliamo Dati personali attraverso la compilazione dei moduli di iscrizione ai corsi. Ai fini della presente Politica sulla 
privacy, per “Dati personali” si intende qualsivoglia informazione relativa a un individuo identificato o identificabile, relativamente 
a: NOME, COGNOME, CITTA’ E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, CITTA’ E INDIRIZZO DI RESIDENZA, CITTA’ E 
INDIRIZZO DI DOMICILIO (ove presente), TELEFONO FISSO, CELLULARE E MAIL.  

In ogni modulo di iscrizione indichiamo ove e perché sia necessario fornire i propri Dati personali con la dicitura, appositamente 
firmata, “IL SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI 
PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003,  ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ CONNESSE ALLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE DI KORO STUDIO”. Tra le attività didattiche intendiamo “CHIAMATE DI CONFERMA PER LA 
PARTENZA DEI CORSI, COMPILAZIONE DEI REGISTRI PRESENZA E DEGLI ATTESTATI, INVIO DI DISPENSE 
DIDATTICHE TRAMITE MAIL, EMISSIONE DI RICEVUTE FISCALI O FATTURE, AGGIORNAMENTO TRAMITE MAIL / SMS 
SU NUOVI CORSI IN PARTENZA”.  

Qualora i propri Dati personali non venissero forniti quando richiesto, l'utente non potrebbe beneficiare del Servizio nel caso in 
cui tali informazioni risultassero necessarie per poter erogare tale Servizio o qualora fossimo legalmente obbligati a raccogliere i 
dati. 

a. Dati personali forniti dall'utente 

• Richiediamo all'utente di fornire i suddetti Dati personali al momento dell’iscrizione al corso, che può essere effettuata 
in sede presso la segreteria didattica o attraverso la modalità on line (invio della modulistica per l’iscrizione tramite 
mail).  

b. Sito Internet e Social Media 

• L’utente può fornire alcune informazioni attraverso il nostro sito web WWW.KOROSTUDIO.IT, mediante la 
compilazione del campo “RICHIEDI INFORMAZIONI” dove è richiesto di specificare nome, cognome e indirizzo mail. 
Sul nostro sito, inoltre, è presente la richiesta di consenso all’utilizzo dei cookies attraverso la dicitura (presente in 
home page) “QUESTO SITO UTILIZZA COOKIES DI NAVIGAZIONE, DI SESSIONE, DI FUNZIONALITÀ E DI 
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO, ESCLUSIVAMENTE IN FORMA AGGREGATA. TUTTAVIA È POSSIBILE CHE 
VISITANDO IL SITO SI VENGA IN CONTATTO CON COOKIES DI TERZE PARTI, CHE POTREBBERO ANCHE 
ESSERE DI PROFILAZIONE. SCORRENDO QUESTA PAGINA O CLICCANDO SU QUALSIASI SUO ELEMENTO 
ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES. PER MAGGIORI INFORMAZIONI: WWW.GARANTEPRIVACY.IT/COOKIE 

Inoltre può inviare una richiesta sulla pagina Facebook www.facebook.it/korostudio mediante l’invio di un messaggio 
privato o della pubblicazione di un post in bacheca (in tal caso vigono le regole sulla Privacy del social network 
Facebook).  

  

2. Responsabile della gestione dei Dati personali dell'utente 
Il responsabile per il trattamento dei dati personali è la sig.ra Carmen Favia, nata a Terlizzi (Ba) il 05/08/1981 e titolare della 
Koro Studio. La stessa è in possesso delle chiavi dell’archivio in cui sono conservati i moduli di iscrizioni ai corsi e delle 
password del PC della segreteria didattica (aggiornata periodicamente ogni sei mesi), in cui sono conservati i file dei registri 
presenza e degli attestati. Nei PC presenti nelle aule, invece, non sono presenti i dati personali degli iscritti ai corsi. Ogni 
computer, inoltre, è dotato di due programmi ANTIVIRUS (AVAST E WINDOWS DEFENDER) ad alta copertura.  

 

 



3. Diritti e scelte dell’utente 
In base alla legge applicabile, l'utente può avere il diritto di: 

• Rinunciare a una determinata raccolta e ad un utilizzo dei Dati personali quando forniamo il servizio. In tal caso, dovrà 
rinunciare ai servizi ad esso connessi.  

• Rinunciare alla raccolta e all'utilizzo di determinate informazioni, che raccogliamo su di lui/lei con mezzi automatizzati. 
In alcune giurisdizioni, l'utente può esercitare la sua scelta relativa all'utilizzo di cookie e tecnologie simili tramite lo 
strumento Consenso all’Uso dei Cookie . Il browser dell'utente potrebbe suggerire come essere avvisati e rinunciare 
ad alcuni tipi di cookie assegnati sul suo dispositivo.  

• Richiedere l'accesso e ricevere informazioni sui Dati personali che manteniamo relativi all'utente, per aggiornare e 
correggere imprecisioni relative ai suoi Dati personali, per limitare o opporsi al trattamento dei suoi Dati personali, per 
ottenere l'anonimato o la cancellazione delle informazioni, qualora opportuno, o esercitare il proprio diritto alla 
portabilità dei dati per trasferire facilmente le informazioni a un'altra società.  

• Ritirare qualsivoglia consenso precedentemente fornito in merito al trattamento dei Dati personali dell'utente, in 
qualsivoglia momento e gratuitamente. 

  

4. Eventuale coinvolgimento di minori di anni 18 
I corsi di formazione si rivolgono a utenti con età superiore ai 18 anni; in caso di partecipazione di un partecipante minorenne 
(ma comunque di età superiore ai 14 anni) sarà necessario il consenso scritto di un genitore per la frequenza del corso e per 
l’utilizzo dei dati personali relativamente alle attività didattiche ad esso connesse. In tale autorizzazione, inoltre, il genitore 
solleva la Koro Studio da eventuali responsabilità per riguardanti eventuali assenze e/o ritardi del Partecipante durante la 
frequenza delle lezioni.  

5. Aggiornamenti alla Presente Politica sulla privacy 
La presente Informativa sulla privacy globale può essere aggiornata periodicamente per riflettere le modifiche apportate alle 
nostre pratiche sui Dati personali. Pubblicheremo una comunicazione di rilievo sul sito web per informare l'utente in merito a 
eventuali modifiche significative alla nostra Informativa sulla privacy globale e indicare nella parte superiore della 
comunicazione quando è avvenuto l'aggiornamento più recente. 

  

6. Come contattarci 
Qualora l'utente abbia domande o commenti relativi alla presente Politica sulla privacy, se desideri rinunciare a determinati usi 
dei propri Dati personali o esercitare i propri diritti in relazione ai Dati personali che deteniamo su di lui/lei, può contattare KORO 
STUDIO come descritto di seguito. 

• scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@korostudio.it, alll’indirizzo PEC info@pec.korostudio.it o all'indirizzo 
postale via G. Capruzzi 240 Bari all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati. 

 

 


