
COPIA DA SOTTOSCRIVERE E DA RESTITUIRE AL CENTRO 

ESAME /SESSIONE _______ COGNOME _________________ NOME ________________  
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

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 dalla British  School of Asti, con sede in Asti, Via A. de Gasperi 2, in 
qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato, compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e 
trattati da University of Cambridge-ESOL Examinations, 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 ASSESSMENT ENGLISH. 
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 sono effettuati anche con mezzi elettronici e automatizzati e 
comunque con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell'attività di trattamento, secondo logiche 
correlale e connesse alle finalità del trattamento. 
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Legis. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti, compresa 
l’immagine personale dell’interessato, e il consenso al relativo trattamento, anche da parte dei soggetti 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. Legis. 196/2003, che 
di seguito si riporta: 
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1). L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”  

Letta l’informativa di cui sopra, do il mio consenso e autorizzo il 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 (vedi punto 4 del Sommario del “Regolamento per Candidati”). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
(firma  del candidato e, se minorenne, del genitore esercente la potestà) 

Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro o 
sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.htm. 
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da University of 
Cambridge per le procedure di ESOL Examinations, visionabili sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.htm, 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. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:  
1. i dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla tutela della 
salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali  
2. il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali  
3. i dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali ad esempio il datore di lavoro, il medico 
competente e il personale del Sistema Sanitari  
4. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea  
5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali  
6. il titolare del trattamento è British School of Asti  
7. il responsabile della protezione dei dati è il Legale Rappresentante  
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti come espressi dagli 
artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare. In particolare, hanno il diritto, in qualunque 
momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento 
nonché limitare il loro trattamento.  
 
(firma  del candidato e, se minorenne, del genitore esercente la potestà)______________________________________________ 
 


