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 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

   

 

 
INFORMATIVA PRIVACY CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

Il Cambridge Key English Test (KET) è una certificazione di primo livello della conoscenza della 
lingua inglese. Il test viene sostenuto presso le sedi accreditate. 
Per fare in modo che gli studenti aventi diritto ottengano gli strumenti compensativi (es: tempi 
aggiuntivi per la prova scritta, tempo di misurarsi la glicemia, scongiurando, in questo modo, 
una crisi ipoglicemica, etc)  è necessario che la scuola invii le certificazioni DSA e diabete 
all’Associazione che gestisce la somministrazione del test. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie 
libertà personali? 

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed 
informatiche adeguate di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a 
tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto 
ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle 
procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti? 

Le certificazioni inviate non entreranno nella disponibilità di soggetti diversi da quelli abilitati 
dall’Associazione alla somministrazione del test e al controllo del suo svolgimento. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

Le certificazioni inviate saranno conservate dall’Associazione fino al termine dello svolgimento 
del test. 

Quali sono i miei 
diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

Il mancato consenso non permetterà l’accesso al test Cambridge Key English Test. 

Chi è il Titolare del L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
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trattamento? 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

I.C. Noviglio Casarile-Scuola della Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado 
Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI) Tel. 029006437 Codice Fiscale 80141530156 

E-mail MIIC881004@istruzione.it – 

Pec MIIC881004@pec.istruzione.it- Sito web 
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 

RICHIESTA 
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà entrare in possesso e consultare le 
certificazioni DSA e Diabete ai fini di assicurare un corretto svolgimento del test 
Cambridge Key English Test e al fine di garantire gli strumenti compensativi 
necessari 

  

 

 

 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ALUNNO: ___________________________________________________________ 
 
 
CLASSE: ____________________   SEZIONE: ___________ 
 
 
 
 
FIRME PER PRESA VISIONE 

 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………. Firma …........................................................ (*) 
 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma …........................................................... 
 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 

Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 


