International House S. Godenzo Centre IT294
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE
Gentile Utente,
conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
International Language Coop. a rl in persona del Presidente pro tempore Sig. Giancarlo Romano con sede in 00189 Roma, Via San
Godenzo n.100, DATI DI CONTATTO: ihromasg@ihromasg.it - tel. 063351140 –- 06336601120
INCARICATI DEL TRATTAMENTO
AMMINISTRAZIONE: Sig.ra Elena Magistrelli, Susanna Giacopetti, e la Sig.ra Sara Coppola: segreteria@ihromasg.it;
segreteria@ihromasg.it tel. 063351140
DIREZIONE DEGLI STUDI: Sig.ra Giovanna Moruzzi presso dos@ihromasg.it; tel. 063351140 - 0633660112
TRATTAMENTO DEI DATI E FINALITA’
•

il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il modulo di iscrizione cartaceo consegnato a mano o inviato tramite posta
elettronica (nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
indiriz recapito mail, telefono)) è necessario per l’esecuzione del contratto;
•
i dati forniti verranno utilizzati
- esclusivamente per la registrazione presso la Cambridge Assessment English e l’erogazione del servizio di esame;
esame
- per l’adempimento degli obblighi di legge quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di tipo amministrativo,
contabile e fiscale e per tutela stragiudiziale e giudiziale;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento per l’esecuzione del contratto comporterà l’impossibilità
di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto e quindi la mancata erogazione dei servizi richiesti;
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•
•

il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, registrazione, e trasferimento nel portale di Cambridge Assessment English,
mediante supporti cartacei e/o informatici e/o telematici esclusivamente da parte di soggetti autorizzati.
I dati anagrafici
rafici saranno cancellati trascorsi giorni 40 dalla data degli esami.
La foto per gli esami FCE, CAE, CPE sarà inviata al sito di Cambridge Assessment English e quindi immediatamente cancellata
Eventuali certificati medici per comprovare assenza per malattia
malat o per richiedere l’applicazione
zione delle ‘le speciali condizioni di
esame’ saranno immediatamente inviati a Cambridge Assessment English e quindi distrutti trascorsi giorni 40 dall’esame.
Nominativo e indirizzo email saranno trattenuti in archivio fin al ritiro del certificato originale da parte del candidato e comunque
non oltre i 12 mesi dalle prove di Esame.
Per i tempi sopra previsti I suoi dati sono conservati nel server locale all’interno della scuola secondo le nostre regole di sicurezza
DESTINATARI DEI DATI

i dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi.
terzi I dati saranno trasmessi unicamente a:
University of Cambridge (Cambridge Assesment English),
English), per la registrazione, gestione degli esami e rilascio del certificato
commercialista, consulente contabile-fiscale
fiscale e/o altri professionisti e/o società esterne nominati per l’adempimento degli
obblighi di legge e di contratto e per l’esercizio dei diritti del titolare;
eventualmente consulenti informatici
ici preposti alla manutenzione e alla protezione dei sistemi quali responsabili esterni.
esterni
MINORI
I Servizi del Titolare possono essere destinati anche a minori di anni 16. In tal caso i dati verranno raccolti e trattati per le finalità
suindicate previo consenso scritto del genitore, tutore o di chi ne esercita le veci.
PER L’ INFORMATIVA COMPLETA della sede d’esame,
d’esame consultare:
http://www.ihromasg.it/pdf/Infomativa.pdf
PER L’ INFORMATIVA COMPLETA Cambridge Assessment English ('Cambridge English') , consultare:
http://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data
http://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/

