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INFORMAZIONI STUDENTI PER ESAMI CAMBRIDGE 
AI SENSI DELL'ART. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

Chi siamo e come contattarci 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è 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 la quale tutela la riservatezza dei suoi dati personali e garantisce ad essi la 

protezione adeguata per ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Quali dati trattiamo  

I dati personali da Lei conferiti e raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati personali identificativi (nome, cognome, data di nascita) 

- dati personali relativi al servizio richiesto (Esame Cambridge Assessment English); 

- eventuali dati relativi alla salute (certificati medici e/o informazioni sullo stato di salute)  

 

Saranno inoltre trattati i dati personali identificativi dei genitori degli studenti minori nella misura in cui 

tale trattamento si renda necessario per l’esecuzione del servizio richiesto e l’ottenimento dei consensi 

relativi ai minori stessi per le finalità sotto indicate. 

 

Perché trattiamo i suoi dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali forniti è finalizzato esclusivamente per adempiere al sostenimento 

dell’esame Cambridge Assessment e nello specifico per: 

• gestire le candidature, la pubblicazione dei risultati e dei certificati;  

• gestire le istanze relative ai risultati e investigare in casi di malpractice (illeciti durante l’esame); 

• predisporre tutti gli accorgimenti necessari ai candidati con disabilità o esigenze particolari e, 

dietro sua specifica richiesta, provvedere al rimborso parziale della quota d’iscrizione ( in questi 

casi sarà necessario trattare i suoi dati relativi alla salute)   

• informare la Scuola che vi ha preparati all’esame  dei vostri risultati nonché, su vostra esplicita 

richiesta, ogni Terza Parte che voi vogliate ne sia informata; 

• ottemperare ad ogni legge o  regolamento nazionale nonché indagine o procedimenti legali sia in 

Italia sia nel Regno Unito.    

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di obblighi contrattuali ed il consenso. 

Cosa succede se non ci fornisce i suoi dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei suoi dati non le consentirà 

pertanto di sostenere l’esame Cambridge Assessment English. 

 

 

Per quanto tempo li conserviamo  

I dati personali necessari alla somministrazione dell’esame verranno conservati per un periodo di due 

anni, dopodiché verranno cancellati e/o distrutti dai nostri archivi. 

 

 

Dove trattiamo i suoi dati personali e come 

I suoi dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/ 

manuali per i quali abbiamo provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri 

collaboratori all’uopo debitamente autorizzati e formati. 

A chi comunichiamo i suoi dati 

I Suoi dati personali così raccolti saranno comunicati esclusivamente al Cambridge Assessment English 

e/o alla scuola che ha provveduto alla preparazione dell’esame. 
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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. 
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