PRIVACY POLICY – ENG
T.wai (Torino World Affairs Institute), legal address Via Michele Ponza 4/E, Torino, C.F.
97714340011, P.IVA 11656250013, as controller of the processing of personal data,
informs you in compliance with Section 7 of Legislative Decree 30.6.2003 n. 196 and
Article 13 of European Directive n. 2016/679 that your data will be processed with the
following objectives of data handling and its modalities.

OBJECTIVES OF DATA HANDLING
The personal data requested or otherwise acquired by T.wai (Torino World Affairs
Institute) will be processed in relation to institutional purposes and in particular to the
performance of higher education programs, the fulfillment of the obligations established
by the law, regulations and the EU legislation.
MODALITIES OF DATA HANDLING
The processing of personal data will be carried out using appropriate tools to ensure
security and confidentiality and may also be carried out using automated tools to store,
manage and transmit the data. The data will be processed for the entire duration of the
contractual relationships established and for a suitable time to the establishment of
relationships of any nature with T.wai. The data can be processed at the Twai
headquarters or at tax consulting firms as well at any other professional institution.
The provision of data is optional. The provision of common personal data and the
authorization to process such data is, however, strictly necessary in order to carry out
services, contractual relationships and activities in art.1. Furthermore, refusal to provide
and/or process personal data may entail the objective impossibility to develop such
contractual relationships and to observe legal obligations and/or regulations related to
operational modalities regarding the pursuit of institutional purposes.
SUBJECTS WHO CAN TREAT THE DATA
The processing of personal data supplied by you, or otherwise acquired within the scope
of our activity, may be carried out:
• by companies, bodies or consortia that provide us with specific processing services on
behalf of our organization or carrying out related, instrumental or support activities;
• by persons to whom the right to access your personal data is recognized by law, by
regulations or the EU legislation;
• by parties against whom communication or dissemination is required by law or by law
regulation, or by public entities for the performance of their institutional functions.
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DATA SUBJECTS' RIGHTS
The following rights are recognized to the interested party:
1. Right of access, i.e the right to request confirmation from the Company whether the
data is being processed or not, and in this case, to obtain access;
2. Right of rectification and cancellation, that is the right to obtain the correction of
inaccurate data and / or the integration of incomplete data or the deletion of data for
legitimate reasons;
3. Right to limit the processing, i.e the right to request the suspension of treatment if
there are legitimate reasons;
4. Right to data portability, i.e the right to receive the Data in a structured, common and
readable format, as well as the right to transmit the Data to another data controller;
5. Right of opposition, i.e the right to object to the processing of data if there are
legitimate reasons, including the processing of data for marketing and profiling purposes,
if any;
6. Right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data
processing.
The interested party may exercise the rights listed above by writing to T.wai (Turin
World Affairs Institute), Via Michele Ponza 4 / E, Turin 10121, or to the email address
info@twai.it

DATA CONTROLLER
Data controller is T.wai (Torino World Affairs Institute), legal address Via Michele Ponza
4/E, Torino - info@twai.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - ITA
T.wai (Torino World Affairs Institute), con sede legale in Via Michele Ponza 4/E, Torino,
C.F. 97714340011, P.IVA 11656250013 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare
del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali richiesti o comunque acquisiti da T.wai (Torino World Affairs Institute)
saranno oggetto di trattamento in relazione alle finalità istituzionali ed in particolare allo
svolgimento dei programmi di alta formazione, all’adempimento degli obblighi previsti
dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurti e per un
tempo congruo all’instaurazione di rapporti di qualsiasi natura con T.wai.
I dati possono essere trattati presso la sede di Twai. o presso gli studi di consulenza
fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il conferimento di dati personali comuni e
l’autorizzazione al trattamento degli stessi è, tuttavia, strettamente necessario ai fini
dell’esecuzione degli incarichi, dei rapporti contrattuali e delle attività di cui all’art.1.
Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire e/o al trattamento dei dati personali, potrà
comportare l'oggettiva impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e di
osservare gli
obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento
delle finalità istituzionali.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra attività, potrà essere effettuato:
da società, enti o consorzi che per conto del nostro Ente, ci forniscano specifici servizi
elaborativi
o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto;
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge, di
regolamenti o dalla normativa comunitaria;
da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di
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legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1.

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o
meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;

2.

diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati
inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi
legittimi;

3.

diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione
del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;

4.

diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro
titolare del trattamento;

5.

diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora
sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing
e profilazione, se previsti;

6.

diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di
trattamento illecito dei Dati.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a T.wai (Torino World
Affairs Institute), Via Michele Ponza 4/E, Torino 10121, oppure all’indirizzo email
info@twai.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è T.wai (Torino World Affairs Institute), con sede legale in
Via Michele Ponza 4/E, Torino, C.F. 97714340011, P.IVA 11656250013
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