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COPIA DA SOTTOSCRIVERE E DA RESTITUIRE AL CENTRO
Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano, sono raccolti, anche
verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattati dal Centro autorizzato “Cambridge English Exams Torino” (Centre Exams
Manager: Roberto Danile) con sede in corso Inghilterra 19, 10138 Torino, in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno altresì
comunicati e trattati da Cambridge Assessment English, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali.
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra indicati per l'adempimento degli obblighi di legge, per l’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto e delle attività preliminari, secondo le modalità e i termini concordati ed accettati dal
candidato, nonché per finalità di difesa. I dati personali del candidato potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico
esclusivamente in forma anonima.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato è effettuato manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell'attività di trattamento, secondo logiche
correlate e connesse alle finalità del trattamento.
I dati personali potrebbero essere trasferiti da Cambridge Assessment English a un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE); è cura del Titolare
garantire che, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, sussistano garanzie adeguate per i diritti e le libertà
fondamentali degli interessati.
Fermo restando quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, il conferimento dei dati personali richiesti e il consenso al relativo
trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è necessario e in
mancanza non è possibile effettuare la prestazione richiesta dall’interessato.
In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione,
assenza di processi di decisione automatizzati), secondo quanto previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso,
revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
I dati saranno conservati fino al termine della prescrizione legale per difendersi, ovvero far valere un diritto in sede giudiziaria, dopo
che si sarà esaurito lo scopo (finalità del trattamento) per il quale i dati sono stati raccolti.
La nuova informativa privacy e documento sul trattamento dei dati personali da parte di Cambridge Assessment English sono
disponibili al link https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.
Firma del candidato o se minorenne, del genitore (SI PREGA DI SPECIFICARE CHI FIRMA):

___________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro
Esami o sul sito www.cambridgeenglish.org
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da Cambridge
Assessment English per le procedure di esame, visionabili sul sito www.cambridgeenglish.org , da considerarsi parte integrante
dell'accordo contrattuale. In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente alla restituzione e/o
alla consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame.
Firma del candidato o se minorenne, del genitore (SI PREGA DI SPECIFICARE CHI FIRMA):

___________________________________________________________________________________________________________

