
 

 

 

 

LP Academy di Lucia Panimondo 

via Lessolo, 19 

10153 Torino 

  

      

 

 

PREISCRIZIONE AL CORSO 

ESTETISTA  300 ORE 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

Codice fiscale 

Carta di identità 

nato/a a  

residente a   

via/corso  

cell 

e-mail  

  

con la firma della presente preiscrizione  chiede di essere  ammesso/a a frequentare  successivamente il seguente 

Corso di : 

 

 ESTETISTA 300 ORE 

 

Si fa presente che la preiscrizione non prevede vincolo alcuno di pagamenti o di quote, è solo a scopo informativo per 

l’Agenzia formativa 

 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    Data e firma dell'allievo        ………….                                                                        _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LP Academy di Lucia Panimondo 

via Lessolo, 19 

10153 Torino 

  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (C.D. G.D.P.R. GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 LP Academy di Lucia Panimondo fornisce le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei dati personali e comunica quanto segue. 

art. 1 – Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è LP Academy di Lucia Panimondo (P. IVA 11663370010), con sede legale in 

Torino, via Lessolo, 26, Torino. 

art. 2 – Finalità del trattamento. 
I dati forniti possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

- Consentire al titolare di fornire i propri servizi; 

- assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati nei confronti della clientela; 

- fornire informazioni sui nostri servizi; 

- eseguire gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e per finalità amministrativo-contabili. 

art. 3 - trattamento e protezione dei dati dall’accesso di soggetti non autorizzati. 
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

Registrazione ed elaborazione su a) supporto cartaceo e b) digitale. Tali dati sono conservati all’interno del territorio dell’Unione 

Europea e sono protetti dall’accesso di soggetti non autorizzati. 

art. 4 – Durata del trattamento. 
I dati raccolti con il consenso dell’interessato verranno trattati e conservati per il periodo di tempo richiesto dal conseguimento 

delle finalità di cui alla presente informativa, e, successivamente, per il periodo di tempo necessario per l’assolvimento degli 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o di altra natura previsti da norme di legge o regolamenti, fatto salvo il diritto 

dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che lo riguarda, 

oppure di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità di cui all’art. 8 della presente informativa. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di 

accesso, alla cancellazione, alla rettificazione, limitazione ed alla portabilità non potranno più essere esercitati. 

art. 5 – Natura obbligatoria. 
Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa. 

art. 6 – Tipologia dei dati trattati. 
Come previsto dall’art. 9 capo f) del Reg. UE 2016/679, il trattamento può consistere nella conservazione e gestione di dati 

personali forniti consensualmente dallo stesso interessato e che, potenzialmente, rivelino l’origine razziale o etnica, le 

convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare 

in modo univoco una persona fisica, così come dati contenenti informazioni di carattere bancario, finanziario e fiscale a voi 

riferibili. I dati di cui sopra, si ribadisce, sono preclusi ai soggetti terzi, salvi i casi di cui all’art. 7 della presente informativa. 

art. 7 – Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a: 

Soggetti che debbano avere accesso ai dati per assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati o instaurandi nei 

confronti della clientela o in forza delle vigenti norme di legge. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, a) soggetti che 

forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica, b) 

incaricati del trattamento, c) collaboratori esterni, società che collaborano con LP Academy di Lucia Panimondo, d) società, 

studi professionali, commercialisti nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza) autorità competenti per adempimenti di 

obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta, e comunque con le modalità meno invasive per l’interessato 

in relazione ad ogni singolo caso di specie). 

art. 8 – Diritti dell’interessato. 
L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente prestato. 

Il titolare del trattamento, su richiesta dell’interessato, deve fornire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un 

mese dal ricevimento della richiesta stessa, i seguenti servizi: 

- accesso ai dati personali che riguardano il soggetto interessato e diritto di questi di ricevere una copia dei dati trattati; 
- la limitazione del trattamento, la rettifica, o cancellazione parziale o totale dei dati personali (ciò può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio 

richiesto o di fruire dei servizi offerti dal sito; 



 

 

 

 

LP Academy di Lucia Panimondo 

via Lessolo, 19 

10153 Torino 

  

Per esercitare le prerogative di cui sopra, è possibile contattare il titolare del trattamento ad uno dei seguenti 

recapiti: Email: info@lpacademytorino.com 

PEC: lucia.panimondo@pec.it 

Telefono: 379 209 5210 

Posta: Lucia Panimondo – Via Lessolo, 19/A – 10153 Torino in ogni caso fatto salvo il diritto dell’interessato a proporre 

reclamo ad un’autorità di controllo (in Italia è territorialmente competente il Garante per la protezione dei dati personali). 

 

Sig./Sig.ra    

Alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data firma    

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI TRAMITE MAIL A info@lpacademytorino.com 
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