INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
***
Ai fini della protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei loro dati personali nonché alla libera
circolazione degli stessi, orientando il presente Trattamento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana applicabile in materia, ed in relazione ai dati personali di
cui ‘British Centre di Robert Dunn & C. s.a.s.’ entrerà in possesso e ne eseguirà il trattamento, vengono fornite le presenti
informazioni.
1. Titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è ‘British Centre di Robert Dunn & C. s.a.s.’, con sede in Mondovì (12084 – CN),
Corso Italia n° 11 H, C.F. e P.IVA n° 02142340047, tel. 0174 43052, e-mail info@britishmondovi.it.
2. Finalità del trattamento dei dati
I Dati Personali dell’Interessato potranno essere trattati per le finalità di seguito riportate.
A) Trattamento di dati comuni per l’esecuzione del contratto
Il Titolare potrà trattare i dati personali ‘comuni’ (ad es. i dati identificativi, di contatto, ecc.), per l’esecuzione di un rapporto
contrattuale, nonché per adempiere, anche prima della conclusione del contratto, se richiesto, a specifiche richieste avanzate
dall’Interessato.
B) Trattamento di dati comuni per il perseguimento di legittimi Interessi
Il Titolare potrà trattare i dati personali comuni anche per perseguire alcuni legittimi interessi, quali la difesa in giudizio o la
comunicazione all’Interessato di nuovi corsi e/o nuovi servizi per gli studenti e/o per chi abbia conseguito un diploma o
comunque abbia frequentato un corso presso il Titolare o la Cambridge Assessment English-University of Camnbridge.
C) Gestire le sessioni d’esame della Cambridge Assessment English-University of Cambridge con le seguenti modalità:
Il Titolare del Trattamento potrà trattare dati personali ‘comuni’ per la gestione degli esami della Cambridge Assessment EnglishUniversity of Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, oltre ad eventuali altri), raccogliendo le iscrizioni, i pagamenti,
supervisionando le sessioni d’esame, verificando l’esito degli esami.
3. Trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR
Il Titolare potrà trattare dati relativi allo stato di Salute dell’Interessato (es. certificati medici) – e comunicarli alla Cambridge
Assessment English-University of Cambridge, organizzatrice degli esami stessi – per poter concedere, esclusivamente per la finalità
di cui al precedente punto 2.C, uno special arrangement (es. più tempo) in sede di esame.
4. Basi giuridiche per il trattamento
Le basi giuridiche per il trattamento di cui alle finalità indicate ai precedenti punti 2.A) e 2.C) sono la necessità di dare
esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o adempiere obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
La base giuridica per il trattamento di cui alle finalità indicate al precedente punto 2.B) è il legittimo interesse del Titolare.
La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità indicata al precedente punto 3) è il consenso.
5. Categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
Le categorie di Destinatari a cui i dati personali sono stati o potranno essere comunicati sono le seguenti:
a) soggetti necessari per l’esecuzione delle attività (anche di natura finanziaria o fiscale) connesse e conseguenti
all’esecuzione del Contratto;
b) persone autorizzate e istruite dal Titolare, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza (es. collaboratori del Titolare);
c) eventuali Responsabili, nominati ex art. 28 GDPR;
d) Cambridge Assessment English-Univesrity of Cambridge, con sede in Cambridge (UK), con riferimento alle finalità di cui
ai punti sub 2.C) e 3), in conformità agli accordi contrattuali tra le parti.
Il Titolare potrà comunicare o trasferire i dati personali dell’interessato a Paesi terzi (extra UE) od organizzazioni
internazionali (extra UE) – in particolare con riferimento a Cambridge Assessment English-University of Cambridge, con sede in
Cambridge (UK) – cui il trasferimento si renda necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell''interessato. ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. B, GDPR).
6. Periodo di conservazione dei dati personali
Il Titolare conserva i dati dell’Interessato per il tempo necessario al raggiungimento delle proprie finalità, comprese quelle
previste dalla legge (anche fiscali) o per ordine dell’Autorità.

7. Natura obbligatoria della comunicazione dei Dati e conseguenze del rifiuto
La comunicazione dei dati è necessaria.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali di cui sopra comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui all’incarico professionale ricevuto.
8. Diritti dell'interessato
Il Regolamento UE garantisce all’Interessato i seguenti diritti con riferimento al trattamento dei dati personali:
a) diritto di accesso con eventuale richiesta di copia dei dati trattati (art. 15 GDPR);
b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo nonché di integrazione dei dati personali
incompleti (art. 16 GDPR);
c) diritto alla cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo – c.d. ‘diritto all’oblio’ – per uno dei motivi
indicati dalla lett. a) alla lett. f) dell’art. 17 GDPR;
d) diritto di limitazione del trattamento per una delle ipotesi indicate dalla lett. a) alla lett. d) dell’art. 18 GDPR;
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
f) diritto di opposizione, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardino ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR, compresa la profilazione; ovvero, qualora i dati
siano trattati per finalità di marketing diretto - al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (art. 21 GDPR).
L’esercizio dei Suoi diritti potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies D.Lgs. 196/03.
In merito all’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Titolare, tramite richiesta scritta.
9. Revoca del consenso
L’Interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza che tale revoca
pregiudichi la liceità del trattamento (basato sul consenso) prestato prima della revoca.
10. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardi violi il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) può
proporre Reclamo ad un’Autorità di Controllo – nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora o nel luogo dove si è
verificata la presenta violazione.

Mondovì, lì_________________________
Io sottoscritta _______________________________ e Io sottoscritto_________________________________________
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ________________________________
presa visione della su estesa informativa, per quanto riguarda il trattamento di cui al p. 3)
□ Prestiamo il consenso
□ Neghiamo il consenso
__________________________
__________________________

