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Policy della privacy sul sito
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi degli Artt.13 e ss del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati n.678/2016 (d’ora in poi GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018, a coloro che visitano il
nostro sito web.
Titolare del trattamento e informazioni di contatto
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è International Language Coop. a rl in persona del Presidente pro tempore
Sig. Giancarlo Romano con sede in 00189 Roma, Via San Godenzo n.100, recapito mail
ihromasg@ihromasg.it, tel. 063351140 – 0633660112
Informazioni personali: definizione, raccolta e utilizzo
Le informazioni personali sono tutte quelle informazioni riconducibili, direttamente o indirettamente,
dell’utente che visita il sito nelle seguenti situazioni:
-compilazione del modulo online di iscrizione agli esami di certificazione linguistica Cambridge English
Language Assessment;
-invio email ed utilizzo nostri recapiti telefonici per richiesta informazioni.
Come utilizziamo le tue informazioni personali relative all’iscrizione agli esami di certificazione
Queste informazioni personali che raccogliamo vengono utilizzate per:
•

inviare i tuoi dati a Cambridge English Language Assessment – Cambridge UK – per l’iscrizione all’esame
(informativa completa sul trattamento dei dati per finalità di gestione esami Cambridge contenuta nel
presente sito “Informativa generale”)

•

erogare il servizio di esame presso la nostra sede

•

rispettare gli obblighi di legge, ad esempio i regolamenti fiscali e contabili.

•

dare riscontro alla richiesta di informazioni

Il nostro trattamento è necessario. Qualora non volessi fornire a International Language Coop. le
informazioni richieste per adempiere a tali obblighi, non saremo in grado di erogare il servizio stesso, né di
fornire riscontro.
Divulgazione a terze parti
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito attraverso la semplice navigazione. Non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
I dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi. i dati potranno essere comunicati e comunque ad
essi potranno accedere:
In applicazione al regolamento (EU) 2016/679 E D.LGS. 196/2003
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commercialista, consulente contabile-fiscale e/o altri professionisti e/o
società esterne nominati quali responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge
e di contratto e per l’esercizio dei diritti del titolare;
consulenti informatici preposti alla manutenzione e alla protezione dei sistemi quali responsabili esterni del
trattamento.
University of Cambridge (Cambridge Assesment English) relativamente ai dati anagrafici dei candidati agli
esami.

Protezione delle informazioni personali
La International Language Coop. adotta ogni ragionevole misura organizzativa, tecnica e amministrativa,
per proteggere le tue informazioni personali da perdita, furto e utilizzo improprio, così come contro accesso
non autorizzato, divulgazione, alterazione e distruzione.
Periodo di conservazione
In caso di trattamento necessario i dati forniti dall’interessato saranno trattati nei limiti di quanto
necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge e comunque per consentire il riscontro alla
richiesta di informazioni o redazione di preventivi.
Saranno conservasti per i 10 anni successivi ala cessazione del rapporto su supporto analogico o digitale
solo quei dati necessari per adempiere agli obblighi di legge (art. 2220 CC) in materia contabile e fiscale
salvo ulteriori obblighi di legge che impongano la conservazione per periodi successivi.
Siti Internet e servizi di terze parti
Il sito Internet contiene collegamenti a siti Internet, prodotti e servizi di terze parti. La International
Language non può essere ritenuta responsabile dei contenuti di detti siti Internet di terze parti e ti invita a
ottenere informazioni riguardo alle informative sulla privacy di queste ultime.
Trasferimento a paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti o visualizzati da Cambridge English Language Assessment –
Cambridge UK – per le finalità connesse alla gestione dell’esame. Il server principale di International
Language Coop è fisicamente localizzato in Italia – Milano - presso ARUBA .
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR
(artt. 15-21), ivi inclusi:
1. ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
2. aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
3. chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
4. opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
5. proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali;
6. ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati
siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
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Le richieste andranno rivolte: - via e-mail,
all'indirizzo: ihromasg@ihromasg.it; oppure via posta ad International Language Coop. a rl in persona del
Presidente pro tempore Sig. Giancarlo Romano, 00189 Roma, Via San Godenzo n.100.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- raccomandata r/r all’indirizzo della sede legale del titolare del trattamento: International Language
Coop.va, 00189 Roma - Via San Godenzo 100
- oppure inviando una email all’indirizzo: ihromasg@ihromasg.it.
Aggiornamenti
La International Language Coop. di tanto in tanto potrebbe aggiornare la propria Informativa sulla privacy
senza obbligo di preavviso. Documento aggiornato il 25/5/2018
Il titolare
Giancarlo Romano
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