Informativa e consenso per il trattamento dei Dati
DELF-DALF Certificazione Lingua Francese.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fine della tutela della persona e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si
informa quanto segue:
1) Finalità del trattamento
I dati da lei forniti saranno trattati dal CSAL – Università Politenica delle Marche nel rispetto della
normativa vigente. I dati saranno raccolti e trattati, con modalità cartacea e informatizzata, per il
perseguimento delle seguenti finalità: l’espletamento di tutte le attività necessarie all’
organizzazione e la gestione delle prove di certificazione della lingua francese DELF – DALF (Alliance
Française).
2) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati al personale del CSAL e saranno trasmessi all’Alliance
Française tramite l’Institut Français de Florence per le finalità indicate al punto 1) nonché alla
Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione dell’Università Politecnica delle Marche per la
gestione delle pratiche contabili. Nel caso di iscrizioni di gruppo tramite le scuole gli esiti delle prove
saranno comunicati alle scuole di provenienza.
3) Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Politecnica delle Marche. Il responsabile
della Protezione dei Dati dell'Università Politecnica delle Marche (art. 37, settimo paragrafo, del
Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR) è la Dott.ssa Rosalba Sacchettoni – Via Oberdan , n. 8,
60121 Ancona. Tel. 071 2203002 pec: rpd@pec.univpm.it
4) Diritti dell’interessato (revoca, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione,
portabilita', reclamo)
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato è titolare del diritto:
 di accesso ai propri dati personali;
 di revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato fino alla revoca stessa;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
 di opporsi al trattamento ove previsto;
 alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679.
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi ai Responsabili della Protezione
Dati come sopra identificati.
Si informa altresì che l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.

