
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SITO INTERNET WWW.VACANZESTUDIO.ORG 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali desideriamo informarla che opereremo il trattamento secondo 

correttezza, liceità e trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti di “interessato” (quale persona 

fisica identificata o identificabile). 

LANGUAGE WORKS SRL (P IVA 10757711006) (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale 

in 00188 Roma, Via Trasaghis 18/D, in qualità di Titolare del trattamento, in persona del legale rapp.te Sig.ra 

Elizabeth Jane Goracci, C.F.GRCLBT70A71Z217K la informa di quanto segue con riguardo al trattamento 

dei suoi dati personali nel sito internet. 

Il web hosting Serverplan srl Via G. Leopardi 22 - 03043 Cassino (FR) Italia, è Responsabile del 

trattamento, ed elabora i dati per nostro conto. Esso si trova nello Spazio Economico Europeo e 

agisce in conformità delle norme europee.  

Il presente sito ed i suoi contenuti sono stati predisposti esclusivamente al fine di soddisfare le esigenze 

di informazione dei visitatori in merito all'attività svolta da Language Works Srl di organizzazione di 

vacanze studio all’estero e dare modo loro di contattarci. 

Cookie. Questo sito non fa uso di cookie. Per maggiori informazioni si veda la cookies policy al 

seguente link: 

https://vacanzestudio.org/p/cookiepolicy.pdf 

1.Tipologia di dati trattati 

Il presente sito raccoglie i seguenti dati degli utenti: 

- Dati necessari raccolti in maniera automatizzata: 

- Dati di navigazione. Quando visitate il sito a soli fini informativi, raccogliamo solo i dati personali che il 

vostro browser invia al nostro server (indirizzo internet protocol (IP); tipo di browser; nome dell'internet 

service provider (ISP) che sono necessari dal punto di vista tecnico per consentirvi di visualizzare il nostro 

sito web e per garantire stabilità e sicurezza. 

L’indirizzo IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato. 

- Dati facoltativi: 

l’invio facoltativo, esplicito e volontario parte degli utenti di comunicazioni attraverso i moduli di 

contatti dal sito e/o tramite posta elettronica, e/o mediante contatto telefonico e/o fax, saranno 

trattati per le finalità connesse al riscontro delle richieste di informazione e/o all’erogazione del 

servizio. Esse determineranno il trattamento dei seguenti dati:  

- nome e cognome;  

- indirizzo email; 

- eventuali altri dati che ci venissero comunicati. 

2.Finalità del trattamento 

http://www.vacanze/
https://vacanzestudio.org/p/cookiepolicy.pdf


Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla 

navigazione del sito, promozione dei prodotti e/o servizi,  e riscontro alla richiesta di informazioni 

e/o comunicazioni dell’utente e/o all’erogazione dei nostri servizi di organizzazione di vacanze studio 

all’estero, è volto alle seguenti finalità: 

– Sicurezza. Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, 

firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito 

web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati 

personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, 

al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o 

comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o 

la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il consenso.  

- Attività accessorie. Consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, manutentive e di 

aggiornamento del sito. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere 

i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i dati 

personali in conformità delle normative vigenti. 

3.Criteri di liceità del trattamento 

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 

6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:  

- navigazione sul presente sito web - legittimo interesse del Titolare quale base giuridica del trattamento;  

- eventuale richiesta di informazioni anche mediante contatto telefonico e relativo nostro riscontro - legittimo 

interesse del Titolare, quale base giuridica del trattamento;  

-richiesta di Autorità, finalità di sicurezza, perseguimento di reati - adempimento di un obbligo di legge. 

Base giuridica costituita dal diritto dello Stato italiano. 

-eventuale erogazione di servizi - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 

è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

4. Natura del conferimento e rifiuto  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per l’adempimento degli obblighi di legge, l’utente è 

liberto di fornire i dati personali. Il conferimento di tali dati è facoltativo. Il loro mancato conferimento  

comporterà l’impossibilità di ottenere riscontro alla richiesta e/o di usufruire degli eventuali servizi del titolare 

del trattamento. 

5. Luogo e modalità del Trattamento 

I Dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del titolare del trattamento e presso i data centers ubicati 

all’interno della Unione Europea ed in Usa (server Dropbox). 

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e 

trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la 

riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di 

sicurezza adeguato. 



6.Conservazione dei dati 

I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

La conservazione dei dati dipende dalla finalità del trattamento: 

- dati di navigazione: i log di accesso dell'utente/navigatore sono utilizzati esclusivamente per le finalità 

indicate, conservati per un tempo non superiore a 30 giorni e non saranno diffusi; potranno solo essere 

comunicati alle Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge ed a terzi nei casi previsti dall’art.6 che 

segue; per il resto si rinvia alla cookie policy; 

- i dati comuni e di contatto in caso di richieste a mezzo posta anche elettronica e quelli contenuti nella 

missiva e/o telefoniche saranno trattati per il tempo strettamente necessario ad evadere la richiesta e 

cancellati o resi anonimi entro 1 anno, salvo che intervenga nuova base giuridica (ad es. conclusione 

contratto). 

7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati extra UE. 

I Dati non saranno diffusi. 

Essi saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e 

formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano 

trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali Responsabili del trattamento. 

Infine, più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere 

comunicati a: soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere 

dal Titolare; consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale; enti ed 

amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità 

giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi 

legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per 

esigenza di difesa in giudizio. 

Il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE attraverso il server cloud dropbox (di 

Dropbox International Unlimited Company) è operato in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ed 

alle normativa dello scudo EU-USA per quanto riguarda raccolta, utilizzo e conservazione dei dati personali. 

Puoi trovare la certificazione Privacy Shield di Dropbox all’indirizzo www.privacyshield.gov/list.  

8. Ulteriori soggetti collegati al trattamento 

In alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 

(personale amministrativo, docenti, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (es. fornitori di 

servizi tecnici terzi, consulenti, hosting provider, società informatiche, ecc.) a seconda delle finalità richieste 

(ad es. visualizzazione del sito web e l’allestimento del suo contenuto, gestione della posta elettronica). 

9. Misure di sicurezza 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 

autorizzata dei dati.  

http://www.privacyshield.gov/list


Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 

casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 

ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider).  

10. I diritti dell'Interessato 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 

15-21) ove applicabili: 

1. ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

2. aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

3. chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono 

stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

4. opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

5. proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali; 

6. ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati 

siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del 

trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: 

via mail languageworksorg@gmail.com 

via pec languageworks@legalmail.it 

via racc.r/r all’indirizzo 00188 Roma, Via Trasaghis 18/D. 

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i 

di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 

Roma, lì 25.05.2018 


