				 D O M A N D A

D I

I S C R I Z I O N E

Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici esattamente come sono sul documento di identità, deve essere compilata in
stampatello e spedita unitamente alla copia del versamento dell’acconto e del documento di identità valido per l’espatrio a:

LUNA EDUCATION, Corso Vercelli, 9 - 20144 MILANO Tel. 02.45391322 - info@lunaeducation.it
Cognome 					
Via				

Nome 				
n.

Città 			

Nazionalità 				

		

Codice Fiscale 				

		

Cell. padre 		

Prov.
Nato il

❑F

Cap

			

			

Cell. madre

Cell. studente

Mail padre 				

Mail madre

Nome del padre 				

Nome e Cognome della madre

Il partecipante ha problemi di salute ❑ NO

Sesso ❑ M

❑ SI Indicare la patologia / allergia

Scuola frequentata 								Classe
Nome insegnante di lingua straniera
Periodo dal 			
Sistemazione: ❑ Famiglia

Località prescelta

al 					
❑ College ❑ Hotel

Se possibile vorrei partire da 			

N.

settimane

Se possibile desidero alloggiare con
				

Nome accompagnatore
LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI: qualora mio figlio/a fosse fotografato e la sua immagine registrata, acconsento alla
riproduzione della stessa solo ed esclusivamente sul materiale informativo Luna Education in forma anonima.
❑ Accetto ❑ Non accetto / Firma del Genitore

ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:

❑ Soggiorni in Europa: allego € 590 (comprensivo di quota di iscrizione € 120 e di Assicurazione FILO DIRETTO € 90)
❑ Soggiorni in USA e Canada: allego € 890 (comprensivo di quota di iscrizione € 120 e di Assicurazione FILO DIRETTO € 140)
❑ Soggiorni in Italia: allego € 190 (comprensivo di quota di iscrizione € 50 e di Assicurazione FILO DIRETTO € 70)
❑ Si richiede la Garanzia contro le penali di annullamento (vedi pag.97) quindi allego all’acconto € 70
❑ Si richiede la Garanzia prezzi bloccati (vedi pag.97) quindi allego all’acconto € 90
❑ Si richiede l’Esame Trinity quindi allego all’acconto € 140 (vedi pag.04)

SCONTI

❑ ISCRIZIONE ENTRO IL 20/12/2019: SCONTO DI € 250
❑ ISCRIZIONE ENTRO IL 20/01/2020: SCONTO DI € 100
❑ ISCRIZIONE ENTRO IL 14/02/2020: SCONTO DI € 50
❑ ISCRIZIONE SOGGIORNI IN ITALIA ENTRO IL 15/03/2020: SCONTO DI € 90
❑ SCONTO FRATELLI: € 60 Indicare nome fratello/sorella_______________________________________________

IL PAGAMENTO È AVVENUTO CON:

❑ Bonifico bancario IBAN: IT75I0200801606000105295532 intestato a Luna Education S.R.L.
Nome Ordinante ______________________________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. – Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Informazioni generali e dichiara di aver letto attentamente e accettare tutte
le disposizioni relative alle Condizioni Generali e in particolare al punto 13 sul trattamento dei dati sensibili.

Firma del genitore 							

Data

CONDIZIONI GENERALI
Luna Education S.R.L. Tour Operator con Autorizzazione di tipo B
n. 1307-25092018 della regione Toscana ha recepito la legge 206 “Codice del Consumo” del 2/9/2005 sui
viaggi “tutto compreso” a protezione dei diritti del consumatore e
il D.L. n. 79 del 2011.
1 / CONTENUTO DEL
CONTRATTO
Luna Education S.R.L. garantisce per
contratto i seguenti servizi:
Viaggio A/R in aereo e trasferimento
da e per aeroporti all’estero se non diversamente specificato. Sistemazione
con trattamento di pensione completa
o come altrimenti specificato. Corso di
lingua con insegnanti qualificati.
Escursioni e attività ricreative come
indicato centro per centro nel catalogo. Assistenza di un accompagnatore-capogruppo durante il viaggio e il
soggiorno all’estero o come altrimenti
specificato. Assicurazioni di legge e
opzionali. Sono a carico del partecipante le spese di viaggio in Italia da e
per l’aeroporto, le spese per l’eventuale uso dei mezzi pubblici nelle località
di soggiorno se non espressamente
specificato ed ogni supplemento per
richieste particolari. Il contratto è costituito dalla scheda di iscrizione, dalle
condizioni generali e dal catalogo.
2 / ISCRIZIONE E MODALITÀ
DI PAGAMENTO
La scheda di iscrizione deve essere
debitamente compilata in stampatello e firmata dal genitore. La conferma dell’iscrizione al soggiorno studio
verrà inviata per posta elettronica ed
è subordinata al raggiungimento di
minimo 10 partecipanti per gruppo.
Eventuali richieste di variazioni circa i
servizi che compongono il pacchetto
devono pervenire contestualmente
all’atto dell’iscrizione. La loro conferma è subordinata alla fattibilità tecnica. Contemporaneamente all’invio
della scheda di iscrizione l’interessato è tenuto a versare un acconto di:
- euro 590 per soggiorni in Europa.
- euro 890 per soggiorni negli USA
e Canada.
- euro 190 per soggiorni in Italia.
Il saldo dovrà essere effettuato 30
giorni prima della partenza. Il mancato pagamento costituisce clausola risolutiva del contratto. Una volta in regola con il pagamento il partecipante
riceverà tutte le informazioni necessarie per il viaggio e il soggiorno.
3 / VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote sono stabilite in base a costi, alle tariffe aeree e alle quotazioni
in vigore alla data del 14/10/2019:
1 Sterlina Inglese = € 1,13
1 Dollaro Americano = € 0,90
1 Dollaro Canadese = € 0,68
Se al momento della comunicazione
del saldo si verificassero variazioni
nel cambio superiori al 3%, variazioni
di tariffe dei mezzi di trasporto o del
costo del carburante come pure variazioni di carattere tributario in Italia
o all’estero, le quote potrebbero essere modificate di conseguenza. Il
prezzo non potrà essere variato nei
20 giorni precedenti la partenza ( Art.
40 Codice del Turismo). La percentuale del valore del pacchetto su cui
è calcolata l’incidenza della valuta
estera è pari all’ 80%. Validità del programma dal 1/12/2019 al 30/09/2020.
Data di stampa: 05/11/2019.
4 / VARIAZIONI
Luna Education si riserva di apportare leggere modifiche per esigenze
tecniche ed organizzative alle date
dei soggiorni o al programma, dando
tempestiva comunicazione agli iscritti. Qualora la mancata effettuazione

del viaggio fosse causata da ragioni
non dipendenti dalla volontà di Luna
Education (guerre, epidemie, scioperi, sospensione o mancata concessione del nulla osta da parte delle Autorità competenti, motivi politici, stati
di emergenza, ed altre cause di forza
maggiore) sarà trattenuto il 6% della quota di partecipazione a titolo di
concorso nelle spese di preparazione
e organizzazione del programma, oltre alle altre eventuali penali richieste
dalle scuole, corrispondenti esteri,
compagnie aeree, etc.
Nessun contributo verrà richiesto se
l’annullamento del viaggio dipenderà da Luna Education per il mancato
raggiungimento del numero minimo
di 10 partecipanti alla vacanza studio.
Il consumatore ne verrà informato almeno 20 giorni prima della partenza e
potrà usufruire di un pacchetto alternativo di qualità equivalente o superiore oppure, se inferiore, verrà risarcito
della differenza di prezzo.
5 / ASSICURAZIONI
Luna Education s.r.l. ha stipulato la
polizza Responsabilità Civile Professionale N.4056723 con la Europ Assistance Italia Spa rispondente ai requisiti di cui all’art. 50 D.Lgs.79/2011
per un massimale di euro 2.100.000
per sinistro. Inoltre Luna Education
ha stipulato un contratto con Filo
Diretto/Nobis Assicurazioni Spa per
l’assistenza alla persona, bagaglio e
responsabilità civile personale le cui
condizioni sono sintetizzate a Pag.
98 e per esteso nei documenti che
verranno inviati prima della partenza. Questa polizza è obbligatoria per
tutti.
6 / POLIZZA PROTECTION IN SOSTITUZIONE DELL’EX FONDO DI
GARANZIA
Luna Education ha stipulato la polizza assicurativa Ami Assistance
Protection n.10014299000671 in sostituzione del Fondo di Garanzia e
conforme all’art. 50 del Codice del
Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/201
1) e alla Direttiva UE 2015/2302 del
25/11/2015, ideata per proteggere i
viaggiatori in caso di insolvenza o
fallimento dell’Agenzia di Viaggi e per
consentire il rimborso della somma
versata ed il rimpatrio del consumatore, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato.
7 / RINUNCE
Il consumatore può recedere dal
contratto senza pagare penali se il
ripensamento viene comunicato per
iscritto a Luna Education entro 10
giorni lavorativi dall’invio della scheda di iscrizione. Le rinunce devono
pervenire a Luna Education a mezzo
raccomandata, o posta certificata ai
seguenti indirizzi: Luna Education C.so Vercelli, 9 – 20144 Milano
Pec: lunaeducation@pec.it.
Il partecipante avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione, del volo per i
soggiorni in USA e Canada e delle
penali qui di seguito indicate calcolate in percentuale sulla quota base di
partecipazione del soggiorno prenotato:
-in caso di rinunce pervenute fino a
30 giorni lavorativi prima della partenza, penale pari al 30% della quota
base;
- in caso di rinunce pervenute fino a
15 giorni lavorativi prima della partenza, penale pari al 60% della quota
base;
-in caso di rinunce pervenute tra 14 e
3 giorni lavorativi prima della partenza, penale pari all’80% della quota
base;
-nessun rimborso potrà essere effettuato oltre tale termine neppure in

caso di “no show” del partecipante
il giorno della partenza o di inesattezza/mancanza dei documenti di
espatrio.
8 / GARANZIA CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO
Ogni partecipante ha la facoltà di richiedere la garanzia contro le penali
di annullamento dovute per contratto
in base a quanto previsto al punto 7,
versando euro 70 contestualmente
all’invio dell’iscrizione e unitamente
all’acconto.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia pari al 10% della quota base
di partecipazione della vacanza-studio
per i soggiorni in Europa e pari al 25%
per i soggiorni in USA e Canada. È
esclusa dal rimborso la quota di iscrizione di euro 120 e il volo per i soggiorni in USA e Canada. La garanzia
è valida solo per motivi di salute e per
debiti scolastici documentabili che rendano impossibile la partenza. In caso
di annullamento i genitori devono avvisare immediatamente Luna Education
con l’invio di una mail o telegramma
entro 72 ore prima della partenza allegando referto ospedaliero o di ricovero o certificato medico rilasciato dalla
ASL di appartenenza oppure certificato scolastico che attesti che il corso di
recupero del debito risulti coincidente
con le date del soggiorno all’estero.
9 / RESPONSABILITÀ
La responsabilità dell’Organizzatore
nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato
o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è
regolata dalle leggi e dalle Convenzioni internazionali in materia.
Pertanto in nessun caso la responsabilità della Luna Education a qualunque titolo insorgente nei confronti del
viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle Convenzioni vigenti in relazione al danno lamentato.
Sono escluse responsabilità da parte
dell’organizzatore qualora l’inadempienza lamentata derivi da causa imputabile al viaggiatore, a terzo estraneo
alla fornitura delle prestazioni, a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero
da un caso fortuito o da forza maggiore.
L’organizzatore non potrà essere responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti
da terzi estranei e non facenti parte
del pacchetto turistico, ovvero che
derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
10 / RECLAMI
Ogni manchevolezza verificatasi nel
corso del viaggio studio deve essere
notificata dal genitore e dallo studente senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale
e l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può
altresì reiterare il reclamo mediante
l’invio di una raccomandata entro e
non oltre 10 giorni dalla data di rientro. Reclami tardivi non saranno
presi in considerazione.
11 / NORME DI COMPORTAMENTO
Durante il viaggio e soggiorno i partecipanti dovranno uniformarsi alle
disposizioni date dai rappresentanti
della Luna Education, dall’accompagnatore/capogruppo e dovranno
mantenere un comportamento che
non dia luogo a reclami o censure da
parte delle Autorità del Paese ospitante o delle Direzioni delle Scuole.
In caso di infrazioni disciplinari giudicate di particolare gravità e tali da
non consentire la prosecuzione del
rapporto, Luna Education si riserva
la facoltà di risolvere il contratto e
di rimpatriare il trasgressore addebitandogli tutte le spese supplemen-

tari, comprese quelle di viaggio e di
accompagnamento in Italia.
12 / RIENTRO ANTICIPATO
Il partecipante che per motivi quali,
mancato adattamento, cause famigliari, ragioni di salute o personali,
richiederà il rientro anticipato, non
avrà diritto al rimborso relativo al
soggiorno non goduto, e le spese del
rientro saranno a suo totale carico.
13 / INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati
personali dei partecipanti vengono
acquisiti direttamente o da persone
esterne nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza.
I dati personali acquisiti verranno
usati esclusivamente per finalità
connesse all’erogazione del servizio e comunicati ai fornitori esteri di
servizi alberghieri, compagnie aeree
e compagnie assicurative. Il mancato conferimento dell’autorizzazione
all’uso dei dati personali comporta
l’impossibilità di concludere il contratto. Verranno conservati sotto forma cartacea o telematica in modo da
garantirne la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 17 del GDPR il
partecipante ha il diritto di chiedere
a Luna Education la cancellazione
(diritto all’oblio) dei propri dati conservati, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento, rinunciando tuttavia
in concomitanza sia al servizio, qualora non ancora prestato, che ed al
diritto di recesso e relative cauzioni
versate.
Per una visione completa della suddetta informativa vedere l’allegato
denominato Privacy Policy di Luna
Education, i futuri aggiornamenti della seguente informativa saranno resi
disponibili pubblicamente sul sito
all’indirizzo: https://www.lunaeducation.it/privacy-policy
Ulteriori informazioni relative a tale
informativa potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo: dpo@lunaeducation.it
14 / FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al
presente contratto sarà competente
il Foro di residenza del consumatore, se il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione non avrà
prodotto una conclusione positiva
per entrambe le parti.
15 / ADDENDUM-CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio o di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
C.C.V.art.1, n.3 e n.6, artt. da 17 a
23, artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.

FIRMA DEL GENITORE 		

PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ultimo agg. 10/10/2018)
Questa azienda raccoglie Dati Personali dei propri Utenti ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito “GDPR”).
Titolare del trattamento dei dati
Luna Education s.r.l.
Corso Vercelli 9
20144 Milano (MI)
P.IVA 01384330450
info@lunaeducation.it
Il titolare del trattamento La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel
rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali,
nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Comunicazione
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a
società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari
allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò
si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze
tutelate dalle vigenti normative.
I suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno
altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui il
Titolare affidi l’esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste.
Tutti i dipendenti, consulenti, e ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria
attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento dei Dati,
ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel
seguito anche “Incaricati”).
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare impartisce
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione e al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
In riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l’utente è invitato, ai
sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare del trattamento eventuali
circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e
l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento mediante mail ai
recapiti sopra indicati.
Il Titolare è tenuto inoltre a comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su loro specifica richiesta.
Tipologie di Dati Raccolti e Finalità
Le tipologie di Dati Personali raccolti, mediante il sito web, contratti cartacei o
telematici, in modo autonomo o tramite terze parti sono:
Riferimenti Anagrafici, Cookie e Dati di Statistici di Utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.

MODALITÀ, LUOGO E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le
finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5
paragrafo 1 del GDPR.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
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 (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) oltre che nominati come responsabili
del trattamento da parte del Titolare (DPO).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare, per mezzo dei server web
localizzati presso OVH (Francia) ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare del trattamento.
Tempi
I Dati personali trattati dal Titolare del trattamento saranno trattati per tutta la
durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione a obblighi
derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel
rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti unicamente per consentire al Titolare di fornire i
propri servizi. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono
indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base
delle previsioni di cui all’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR.
Newsletter
La newsletter è inviata via e-mail a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form di iscrizione alla newsletter ed autorizzandoci al trattamento dei
propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
Minorenni
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori
o di chi ne fa le veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, nè tantomeno
potrà fare acquisti o perfezionare atti legali o contrattuali con la società Luna
Education s.r.l. senza il suddetto consenso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione,
da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto
di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo sito web potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di
Dati Personali.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando
le informazioni di contatto oppure scrivendo all’indirizzo dpo@lunaeducation.it
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia
di protezione Dati Personali riguardo l’esercizio dei diritti degli interessati, previsti dagli art. 15-22 del Regolamento EU 2016/679, per quanto concerne i
trattamenti oggetto della presente normativa, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento automatizzato, profilazione
inclusa. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento mediante i contatti
resi disponibili sul sito: https://www.lunaeducation.it
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano,
l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti sul
sito www.lunaeducation.it. Si prega dunque di consultare spesso la rispettiva
pagina sul sito web, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in testa.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo dei servizi connessi alla società Luna Education s.r.l. con la facoltà di richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere e cancellare i propri Dati Personali.
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Cancellazione
Ai sensi dell’ art. 17 del GDPR l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione
(diritto all’oblio) dei propri dati conservati, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cancellazione potranno
essere inoltrate mediante l’apposito form di contatti presente nel sito oppure
scrivendo all’indirizzo dpo@lunaeducation.it
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