Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), La informiamo di quanto segue, in relazione ai dati personali
di cui entreremo in possesso.
• Finalità del trattamento dei dati - I dati personali da Lei forniti, compresa la Sua
immagine personale, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e il trattamento è
finalizzato unicamente allo svolgimento degli adempimenti necessari conseguenti alla Sua
domanda di iscrizione all’esame presso il Cambridge English Examination Centre IT997
English Express.
• Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B
del Codice privacy. Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 679/2016. I dati potranno essere
trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma anonima.
• Conservazione dei dati - Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali e le relative documentazioni saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità di cui al n.
1) che precede.
• Rifiuto di conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati personali, anche sensibili e
compresa la Sua immagine personale, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
dell’esame richiesto, per cui l’eventuale Suo rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di
accogliere la Sua domanda di esame.
• Comunicazione e diffusione dei dati - I Suoi dati personali non saranno mai diffusi e
potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto n. 1) che precede, sia alla
University of Cambridge English Language Assessment, con sede in Cambridge (UK), sia a
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione fosse necessaria per il corretto
adempimento dell’attività svolta; con esclusione espressa di ogni motivazione commerciale
o di qualsiasi altro tipo.
• Trasferimento dei dati - I Suoi dati anagrafici saranno trasferiti in Gran Bretagna (v. n. 5
che precede), al fine delle previste certificazioni.
• Categorie particolari di dati - Il trattamento dei Suoi dati potrà eventualmente includere
anche quelli qualificati come “categorie particolari di dati personali” (artt. 26 e 27 Codice
privacy e artt. 9 e 10 GDPR 2016/679) e cioè quelli che rivelano l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Il
trattamento comprende anche la Sua immagine personale, al fine dell’identificazione e della
certificazione.
• Diritti dell’interessato Ai sensi dell’art. 7 Codice privacy e degli artt. da 15 a 22 del GDPR
2016/679, Lei potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti, con richiesta scritta a
mezzo email o lettera raccomandata A/R da inviarsi al titolare del trattamento dei dati (v. n.
9 che segue):
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ottenere la portabilità dei dati,
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ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Titolare del trattamento - E’ Amanda Lowles, con domicilio presso il Cambridge English
Examination Centre IT997 English Express, in Largo Monsignor Curi n. 14, 70121 Bari.
Telefono: 080-5539963; email: info@englishexpressitaly.com. Il sottoscritto dichiara di aver
ricevuto l’informativa che precede.

Il sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta, ESPRIME IL CONSENSO:
• al trattamento dei propri dati personali e della propria immagine;
• al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali, come indicati al n. 7) che
precede;
• alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati al n. 5) che precede e per le
finalità di cui al n. 1) che precede;
• al trasferimento dei propri dati anagrafici e della propria immagine in Gran Bretagna.

