INFORMATIVA
DELEGA RITIRO CERTIFICATI CAMBRIDGE ENGLISH
art.13 Regolamento UE 2016/679
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali, LANGUAGE SERVICE DI R.D'UBALDI & C. S.a.s.
con sede in VITERBO(VT), Piazza della Rocca, 10, partita IVA:01470900562 - Telefono: 0761308171, e.mail

privacy@italianinstitute.it, informa i soggetti che hanno ricevuto idonea delega al ritiro del certificato
rilasciato dall’Università di Cambridge che i propri dati personali ( documento di riconoscimento, dati
identificativi) saranno trattati esclusivamente per adempiere alle attività connesse alla delega conferita. La
base giuridica che legittima il trattamento è il consenso. Il trattamento avverrà all’interno dell’Unione
Europea. I dati personali, al di fuori dei soggetti interni autorizzati al trattamento, non saranno oggetto di
ulteriori comunicazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non le consentirà di
ritirare il certificato. I dati verranno conservati per due anni, dopodiché verranno distrutti/cancellati dai nostri
archivi.
Quali sono i suoi diritti
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione e opposizione del trattamento che lo riguarda e la portabilità dei dati qualora
necessario. Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità
Garante attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.
Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta in qualunque momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@italianinstitute.it
Come esercitare i suoi diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante una comunicazione a mezzo posta elettronica
privacy@italianinstitute.it o tramite qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, fax,
ecc.)
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Come rimanere aggiornato sul trattamento dei suoi dati
La presente informativa, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul sito internet della Language Service
S.a.s. alla sezione Privacy con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento
http://www.britishvit.it/. Eventuali aggiornamenti le verranno comunicati tempestivamente con tutti i
mezzi da noi ritenuti congrui.
MODELLO DI CONSENSO
Il sottoscritto________________________nato a ______________________ il ___________
presa visione delle informazioni rese dal Titolare del Trattamento Language Service di Raffaella D’
Ubaldi C. S.a.s., esprimo libero consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
•

Ritiro certificato Cambridge English per conto dei soggetti interessati.
Presto il consenso:

Data,

SI

□

___/___/______

NO

□
Firma leggibile

_______________________________
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