
                                                                                                                                         

 

 

Gentile Utente, 
in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali ed in applicazione del 
regolamento (EU) 2016/679 e D.LGS. 196/2003, La informiamo che: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Accademia Britannica Latina in persona della Direttrice Conchita Ricchi con sede in Latina, via Bruxelles,55 
DATI DI CONTATTO: esami@ablatina.com tel: 0773624917. 
 

INCARICATI TRATTAMENTO 
AMMINISTRAZIONE: Sig.re Giulia Santoro, g.santoro@ablatina.com, Annamaria Ricchi, info@ablatina.com  
DIREZIONE DEGLI STUDI: Sig.ra Carmen Dell’Olmo dos@ablatina.com  
 

TRATTAMENTO DEI DATI E FINALITA’ 
 

il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il modulo di iscrizione online ( nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, recapito email, telefono) sono necessari per l’ iscrizione ad un esame. 
i dati forniti verranno utilizzati 
- esclusivamente per la registrazione presso Cambridge Assessment English e l’erogazione del servizio di esame; 
- per l’adempimento degli obblighi di legge quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di tipo contabile e fiscale 
e per tutela stragiudiziale e giudiziale; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere 
agli obblighi  di legge e a quelli derivanti dal contratto e quindi la mancata erogazione dei servizi richiesti; 
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, registrazione, e trasferimento nel portale di Cambridge Assessment 
English, mediante supporti informatici e/o telematici esclusivamente da parte di soggetti autorizzati. 
I dati anagrafici saranno conservati per 5 anni a meno di richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’interessato. 
La foto per gli esami FCE, CAE, CPE saranno inviati al sito di Cambridge Assessment English e quindi immediatamente 
cancellati dai nostri archivi 
Eventuali certificati medici per comprovare assenza per malattia o per richiedere l’applicazione di “ speciali condizioni 
di esame”  saranno immediatamente inviati a Cambridge e quindi distrutti trascorsi sei mesi dall’esame. 
I suoi dati sono conservati nel sistema del nostro centro di iscrizione online CEMS. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
 

I dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi.  I dati saranno trasmessi unicamente a 
 University of Cambridge (Cambridge Assessment English) 
 commercialista, consulente contabile-fiscale e/o altri professionisti e/o società esterne nominati per 

l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto e per l’esercizio dei diritti del titolare; 
 eventualmente consulenti informatici preposti alla manutenzione e alla protezione dei sistemi quali 

responsabili esterni. 
MINORI 

 
I Servizi del Titolare possono essere destinati anche a minori di anni 16. In tal caso i dati verranno raccolti e trattati per 
le finalità suindicate previo consenso scritto del genitore, tutore o di chi ne esercita le veci. 
 


