
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

PerLare – Per La Retorica Srls, con sede in Roma Via Giulia di Gallese 7 in qualità di 

“Titolare” del trattamento, la informa che tratterà i dati personali che ci fornirà in 

occasione della prenotazione della lezione RapToircal al solo fine di gestire il servizio di 

prenotazione e pagamento e consentirle la partecipazione, provvedendo alla 

cancellazione dei medesimi a seguito della conclusione della lezione medesima salvo 

che sopraggiungano ragioni che ne giustifichino la loro conservazione per un periodo 

superiore in relazione a eventuali esigenze di carattere giuridico. 

I dati che tratteremo sono: nome, cognome, indirizzo mail, partita iva e/O codice 

fiscale. 

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:  

• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi dati personali presso 

la Società e in merito ai trattamenti di dati posti in essere dalla Società nonché 

ottenere l’accesso a tali dati;  

• chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico dei dati personali da Lei forniti alla Società, che 

siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere inoltre il trasferimento di tali 

dati ad altro titolare del trattamento; 

• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che 

siano inaccurati o incompleti; 

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi 

dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più 

necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione 

indicato al paragrafo che precede. 

Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo a info@perlaretorica.it 

Le segnaliamo che qualora ci chiedesse la cancellazione dei suoi dati prima dello 

svolgimento della lezione non saremo in grado di garantirle la partecipazione allo 

stesso. 


