
  
  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 2016/679 

 

Gentile Docente, 

Casio Italia S.r.l. (di seguito, “Casio” o la “Società”) tratterà i Suoi dati personali da Lei forniti al momento 
della registrazione all’Area Docenti, presente all’interno del sito www.casio-edu.it, e successivamente 
durante la partecipazione alla Community (di seguito, i “Dati”) in conformità con le disposizioni del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea (“GDPR”) e delle altre disposizioni 
nazionali vigenti in materia di protezione dei dati. 

1) Finalità del trattamento 

I Dati saranno trattati: 

a) per finalità di gestione operativa, funzionali a consentire la registrazione e l’accesso all’Area 
Docenti e la partecipazione alla Community, nonché finalità a queste strettamente connesse, 
collegate, derivate e strumentali; 

b) per inviare comunicazioni riguardanti le attività che Casio dedica al mondo della scuola e le 
attività legate alle calcolatrici (di seguito, le “Attività Casio Educational”) e svolgere le relative 
iniziative (convegni, momenti formativi, forum, comunicazioni, etc.); 

c) per inviare comunicazioni commerciali, materiale informativo/promozionale e newsletter, 
vendita diretta, svolgimento di altre iniziative di marketing nell’ambito delle Attività Casio 
Educational, incluse operazioni e concorsi a premio e offerte, svolgimento di sondaggi di 
gradimento e compimento di ricerche di mercato e statistiche; 

d) per definire il Suo profilo professionale e, sulla base di tale profilo, orientare, proporre e 
attuare le Attività Casio Educational; 

e) per la cessione e/o comunicazione dei dati a terzi, operanti nel settore della produzione e 
commercializzazione di prodotti elettronici, affinché detti terzi possano inviare comunicazioni 
commerciali su prodotti e servizi propri. 

Il trattamento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 lett. a) e b) non richiede il Suo consenso in quanto è 
necessario per l’esecuzione dei contratti di cui Lei è parte o per l’adozione di misure precontrattuali adottate 
su Sua richiesta, ai sensi dell’art. 6, c.1, del GDPR. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 lett. 
c), d) ed e) richiede il Suo consenso ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. a) del GDPR. 

2) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; conseguenze di un eventuale rifiuto. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate; il mancato 
conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lett. a) e b) comporta che le attività cui sono 
finalizzati i trattamenti non potranno essere eseguite, e pertanto - nello specifico - l’impossibilità di 
registrarsi e accedere all’Area Docenti e partecipare alla Community nonché di ottenere il servizio di 
comunicazione e conseguente partecipazione alle Attività Casio Educational. 

Il mancato conferimento e consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lett. c), 
d) ed e) comporta come unica conseguenza l’impossibilità per Casio di svolgere le attività di cui 
all’informativa. 

3) Modalità per il trattamento dei dati e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali avviene per mezzo di soggetti, dipendenti e collaboratori, specificamente 
nominati quali persone autorizzate al trattamento ex art. 2 quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 come da 
ultimo emendato, nonché per mezzo di responsabili esterni del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR. 

Il trattamento dei Dati potrà essere effettuato su supporto cartaceo o con l’ausilio di strumenti elettronici, 
(inclusi strumenti automatizzati di comunicazione elettronica), anche mediante inserimento ed 
organizzazione in banche dati, e, in ogni caso, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
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stessi. 

I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario in relazione alle finalità 
del trattamento. Per le finalità di marketing diretto di cui al punto 1 lett. c), i Dati saranno conservati per un 
periodo massimo di 36 mesi. Per le finalità di marketing profilato di cui al punto 1 lett. d), i Dati saranno 
conservati per un periodo di tempo massimo pari a 36 mesi. 

4) Comunicazione e diffusione 

I Dati potranno essere comunicati a consulenti e fornitori di Casio, i quali potranno agire in qualità di 
autonomi titolari o essere nominati da Casio quali responsabili, per lo svolgimento di attività strumentali al 
trattamento in questione. I Dati potranno venire a conoscenza di dipendenti e collaboratori di Casio, delle 
società del Gruppo Casio o di altri soggetti, i quali potranno agire in qualità di autonomi titolari o essere 
nominati da Casio quali responsabili o incaricati del trattamento, a seconda dei casi. 

I Dati potranno essere diffusi tramite Internet nell’ambito dell’Area Docenti del sito www.casio-edu.it o in 
occasione dello svolgimento delle iniziative legate ad Attività Casio Educational. 

5) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Dati è Casio Italia S.r.l. con sede in via Alcide De Gasperi 2, Milano. 

Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Brauner, domiciliato per la carica presso la sede della 
Società all’indirizzo sopra indicato. 

L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare o il 
Responsabile del trattamento via posta all’indirizzo della Società o via email all’indirizzo 
casioitalia@tiscalipec.it 

6) Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR pertanto potrà: 

a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che La riguardano; 

b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento 
nonché richiederne una copia; 

c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati; 

e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

f) ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 
richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 

g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati effettuato per il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare, 

h) revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati 
violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante 
accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

 
In particolare Lei ha sempre il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Con riferimento alle attività commerciali e promozionali di cui al punto 1 si 
precisa inoltre che l’opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si 
estenderà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte 
ovvero il diritto di manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di 
marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. 

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al 
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Responsabile del trattamento ai seguenti indirizzi: 

- via e-mail: casioitalia@tiscalipec.it 

- via posta: Casio Italia S.r.l., via Alcide De Gasperi 2, Milano. 

 
7) Trasferimento dei Dati a paesi terzi 

I Suoi Dati circoleranno nell’ambito di paesi appartenenti all’UE. 

I Dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a tutte le società del gruppo di cui fa parte il 
Titolare (controllanti, controllate, collegate), ivi incluso la società capogruppo Casio Computer Co. Limited in 
Giappone, con sede in Shibuya Ku – Tokio 6-2, Hon-Machi 1-Chome. 

In tale ultima ipotesi, il trasferimento dei Dati verso il Giappone avviene sulla base della Decisione di 
adeguatezza della Commissione (UE) n. 2019/419 del 23 gennaio 2019 in conformità all’art. 45 del GDPR, 
pertanto tale trasferimento non richiede il Suo consenso. 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) , dichiarando di aver 
ricevuto da Casio l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR ed essendo a conoscenza delle informazioni ivi 
contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento, nonché dei soggetti a 
cui i dati possono essere comunicati o trasferiti: 

❑ concedo il consenso ❏ nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusa la loro comunicazione, per le finalità commerciali e di 
marketing nell’ambito delle Attività Casio Educational di cui al punto 1) lett. c) dell’informativa; 

 
❑ concedo il consenso ❏ nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusa la loro comunicazione, per definire il mio profilo 
professionale e, sulla base di tale profilo, orientare, proporre e attuare le Attività Casio Educational di cui al 
punto 1) lett. d) dell’informativa; [NOTA: il trattamento dei dati per finalità di profilazione richiede la 
preventiva notificazione del trattamento al Garante] 

 

❑ concedo il consenso ❏ nego il consenso 

alla cessione e/o comunicazione dei dati a terzi, operanti nel settore della produzione e commercializzazione 
di prodotti elettronici, affinché detti terzi possano inviare comunicazioni commerciali su prodotti e servizi 
propri di cui al punto 1) lett. e) dell’informativa; 

 
 

❑ concedo il consenso ❏ nego il consenso 

all’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o all’invio di comunicazioni 
elettroniche mediante posta elettronica, telefax, sms o di altro tipo, per l'invio delle comunicazioni indicate 
nell’informativa. 

 
❑ concedo il consenso ❏ nego il consenso 

al trasferimento dei miei dati personali a tutte le società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, 
controllate, collegate) per le finalità suindicate al punto 1. 
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Firma    
 

Data    


