Informativa (art. 13 D.Lgs. 196/2013) e autorizzazione al trattamento dati
(DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E RESTITUIRE AL CENTRO)

Nome del candidato:

__________________________________________________________

Esame da sostenere:

__________________________________________________________

Data dello scritto:

________________________________________________________________

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 da The British Institute of Florence, con sede
in Lungarno Guicciardini 9, Firenze, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato, compresa la sua
immagine personale, saranno altresì comunicati e trattati da Cambridge English Language Assessment, con sede in
Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali, per le attività necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito;
potranno essere comunicati a terzi solo con il consenso dell’interessato, previa autorizzazione di Cambridge English
Language Assessment.
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.
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti,
compresa l’immagine personale dell’interessato, 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.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio
consenso e di autorizzare al trattamento e la comunicazione dei dati personali, compresa l’immagine personale e la sua
riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta in base agli accordi contrattuali (vd. Punto 4 del Sommario del
“Regolamento per Candidati”).

Firma del candidato
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro di aver ricevuto copia del documento “summary regulations for candidates”, disponibile in versione
integrale presso il Centro o sul sito internet www.cambridgeenglish.org. Dichiaro di accettare integralmente le previsioni
del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da Cambridge English Language Assessment da considerarsi
parte integrante dell'accordo contrattuale.
In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente a pretendere la restituzione e/o la
consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame.

Firma del candidato
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne)

