
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 riserva- 
tezza e all’identità personale. 

 
Comunicazione 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trat- 
tamento 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 rispet- 
to delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicu- 
rezza 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 spe- 
cifica 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 rac- 
colta 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 si- 
curezza 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, com- 
merciale, 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 pro- 
pri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione a obblighi 
derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel 

 
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, com- 
pilando 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 priva- 
cy policy, questo sito web potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiun- 
tive 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, pre- 
visti 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’e- 
sistenza 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 pre- 
sente 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 pri- 
vacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo dei servizi connessi alla socie- 
tà 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 continue- 
rà 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 info@lunaeducation.it 

 

rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
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