
 

 

M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a Ri c e r c a U f f i c i o  

S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ P o r t o R o m a n o ” 

Sede Centrale: Via G. Bignami, 26 – Tel. e fax 06/65210799  

C.F. 97710580586 Succursale : Via Coni Zugna, 161 

Tel. 06/65210796    C. M: RMIC8DM00N  

00054 Fiumicino (ROMA)  

 

 

Genitori alunni scuola secondaria - classi quarte e quinte primaria 

Circolare n. 328 del 29 marzo 2019 

Oggetto: ESAMI CORSI CAMBRIDGE 2019 

Si comunica che gli esami scritti per il conseguimento della certificazione Cambridge quest'anno si 
svolgeranno per tutti i livelli il prossimo 8 giugno 2019 presso la sede di Via Bignami 26 

Gli orari e le date degli esami orali verranno comunicati successivamente. 

Si ricorda che al termine dei corsi Cambridge non è obbligatorio l’esame finale. 

I genitori degli studenti  che hanno intenzione di sostenere l’esame dovranno: 

1. Compilare i moduli per il consenso del trattamento dei dati personali allegati alla presente circolare  

2. Versare la quota di iscrizione relativa al proprio livello con bonifico bancario su: 

B.N.L. Agenzia di Molfetta - Intestato a : I.T.O. S.r.l. – Via Pansini Legnami, 16 – Molfetta  

IBAN: IT 67 I 01005 41560 000000000244 

 

Le quote dei vari livelli sono le seguenti: 

YLE STARTERS EURO 56,00 

YLE MOVERS EURO 60,00 

YLE FLYERS EURO 66,00 

KET for schools EURO 85,50 

 

I moduli compilati e firmati e la ricevuta del versamento devono essere inviati al seguente indirizzo e.mail: 
ricci@easy-life.com e consegnati cartacei alla propria docente di inglese entro e non oltre il 10 aprile 2019. 

Si ricorda, inoltre, che possono sostenere l’esame seguendo le suddette modalità anche gli studenti che 
non hanno frequentato il corso Cambridge  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Iannarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 
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LETTERA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/2003 

 

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano raccolti, anche 

verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattati da Cambridge ESOL Centre N° IT064, Istituto Tecnico Orion - via Pansini 

Legnami, 16, Molfetta, in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno altresì comunicati e trattati da University of Cambridge- 

ESOL Examinations, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali. 

I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra indicati per l'adempimento degli obblighi di legge, per l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto e delle attività preliminari, secondo le modalità e i termini concordati ed accettati dal 

candidato. I dati personali del candidato potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma 

anonima. 

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato sono effettuati manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e 

automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell'attività di trattamento, secondo logiche 

correlate e connesse alle finalità del trattamento. 

Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Lgv. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti e il consenso al 

relativo trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è 

necessario e in mancanza di essi non è possibile effettuare la prestazione richiesta dall’interessato. 

Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003, che di 

seguito si riporta: 

“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

di dare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali. 

 

 

__________________________________________________ Data ___________________________ 

(firma del candidato e, se minorenne, del genitore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Centro nr. IT 064 – Istituto Orion – Iscrizioni 2019 



                                    

 Oggetto: Informativa in materia di protezione dei dati personali - Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

A seguito di contratto di iscrizione ai corsi………………………., con la presente ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 

679/2016, vengono fornite le seguenti informazioni: 

- Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità,  solo con le modalità, anche informatiche telematiche, strettamente necessarie per 

perseguire le finalità sopra descritte. 

- Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili, in quanto in grado di rivelare origine 

razziale/etnica, convinzioni religiose/filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati associazioni od 

organizzazioni, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento è finalizzato esclusivamente allo svolgimento 

dell’incarico conferito. 

- I dati personali vengono conservati per l’intera durata dell’incarico conferito o del contratto in essere. I dati la cui 

conservazione non sia necessaria o prevista dalla normativa, saranno oggetto di cancellazione o trasformazione in forma 

anonima. 

- Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze riscontrate. I sistemi 

informativi impiegati rispettano idonee misure di sicurezza e sono configurati in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

- Il conferimento dati è obbligatorio e in mancanza di consenso al trattamento non sarà possibile dare corso all’incarico. 

- I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti competenti per lo svolgimento di attività inerenti 

l’incarico. 

- In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura, i diritti di cui 

agli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso ai propri dati personali per verificarne utilizzo, finalità e modalità del trattamento; 

richiesta di correzione, aggiornamento o cancellazione; blocco, trasformazione, portabilità). I dati ed i consensi di cui sopra 

si considerano validi anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato o erede dell’interessato. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amm.re      Stallone Salvatore 

 

Il sottoscritto………………………….nat….il ……….. a …………….. e residente in…………….. 

 in relazione all'informativa di cui sopra: 

PUNTO  1  -  presta  il  proprio  CONSENSO  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ivi espressamente compresi i dati sensibili, con 

le modalita' sopra indicate. 

[ ] Autorizza [ ] Non autorizza 

DATA,__/__/___ 

 

FIRMA PUNTO 2 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalita' proprie dell'incarico, ad altri 

soggetti competenti per lo svolgimento dell'incarico conferito. 

[ ] Autorizza [ ] Non autorizza  

DATA, __/__/___                                                                              FIRMA____________________________________________ 


	Il sottoscritto………………………….nat….il ……….. a …………….. e residente in……………..
	in relazione all'informativa di cui sopra:
	DATA,__/__/___

