
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e 
consenso
Gentile Candidato,
ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito 
GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la ditta “ANIMAL LEARN” 
entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le 
comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
personali
Titolare del trattamento è la ditta individuale “Animal Learn” Azienda Agricola 
di Giuseppina Mazzalupi, in persona dell’omonimo titolare Giuseppina 
Mazzalupi, corrente in Località La Castagna, 2 – 62025 Fiuminata (MC).
Il Titolare può essere contattato mediante telefono al n.3497045570 ….., 
mediante email all’indirizzoinfo@etologiamazzalupi.it ….. o a mezzo pec 
all’indirizzo g.mazzalupi@legalmail.it…… 
La predetta ditta individuale non ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto di
corsi di formazione, addestramento e e-learning. I suoi dati saranno trattati 
anche al fine di:
*adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
*rispettare gli obblighi incombenti previsti dalla normativa vigente e dai 
regolamenti ENCI.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che 
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
La ditta “ANIMAL LEARN” tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento:
* sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o 
all’esecuzione di  misure precontrattuali adottate su richiesta;
* sia necessario per adempiere un obbligo legale;
* sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è 
parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali) o ad un 
obbligo imposto dall’ENCI (ad esempio comunicazione dei nominativi dei 
partecipanti), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati



I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 
per il tempo in cui la ditta sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali 
ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di 
legge;
5. Enci o altre associani cinofili per gli obblighi imposti da regolamenti e 
normativa vigente.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
*chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
*richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
*opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al 
ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
*revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano 
la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, 
lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
*proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).



Io sottoscritto …………., nato a…. il…… residente in……… Codice fiscale: 
…………….
acconsento a che la ditta ANIMAL LEARN ponga in essere le attività sopra 
descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento 
e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
FIUMINATA LI, ……

__________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI I DATI PERSONALI DEI CLIENTI
SECONDO QUANTO PREVEDE LA LEGGE (art. 13 del Decreto Legislativo 
n. 30 giugno 2003, nr 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
di seguito “Codice della Privacy”)

Gentile Candidato, 
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. nr. 196/2003, codice della Privacy, al Regolamento
europeo 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui la ditta “ANIMAL 
LEARN” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 



1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
del contratto di corsi di formazione, addestramento e e-learning. 
2.Modalità del trattamento dei dati. 
a)Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 
operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. A), Codice della Privacy: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare, dai collaboratori e/o dagli incaricati del 
trattamento. 
3. conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili è strettamente necessario 
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4.Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso
di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui
al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono essere comunicati e diffusi agli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 
soggetti esterni che operano in ausilio e per conto della ditta, all’ENCI o ad 
altre associazioni cinofile e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate al punto 1. I dati potranno essere messi a disposizione del personale 
della ditta che collabora, che frequenta o che dovesse sostituire il titolare in 
caso di sua assenza. 
Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa 
antiriciclaggio. 
6.Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, eccezion fatta per quanto 
indicato nella presente nota informativa. 
7. Trasferimento di dati all’esterno. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paese dell’Unione Europea e 
verso Paese terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di
cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. 
La informiamo, infine, che il Codice Privacy Le conferisce , in qualità di 
soggetto interessato, l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato 
può ottenere: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 



b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c) l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili 
nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 
d) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratta
ti in violazione di legge. 
L’interessato, ai sensi dell’art. 7, ha diritto altresì di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali. 
9.Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy, con l’apposizione della firma in 
calce ai presenti moduli, manifesta il consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui consenso
della S.V. fosse richiesto ai fini di legge. 
In particolare, esprimo il mio consenso per: 
- l’acquisizione dei dati personali; 
- la comunicazione dei dati a terzi, 
così come indicati nella presente informativa 
Tale consenso vale sino a revoca scritta, da far pervenire tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
10. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la ditta individuale “Animal Learn” Azienda Agricola 
di Giuseppina Mazzalupi, in persona dell’omonimo titolare Giuseppina 
Mazzalupi, corrente in Località La Castagna, 2 – 62025 Fiuminata (MC).

FIUMINATA , lì ………..
Firma per ricevuta comunicazione 
_______________________________


