Aptis Informativa sulla Privacy

Protezione dati
British Council France, 9 Rue de Constantine, 75007 Paris
T +33 (0)149 557 300, contact@britishcouncil.fr, userà i tuoi dati per i seguenti scopi:
Amministrazione
Passeremo le sue informazioni ai nostri fornitori di attività commerciali che elaboreranno i
tuoi dati per conto e sotto il nostro controllo. I nostri fornitori ci assistono nell'amministrazione
del suo esame e supporto tecnologico.
Utilizziamo clausole contrattuali tipo standard per garantire che l'adeguatezza dei dati
personali trasferiti a livello internazionale sia conforme ai requisiti del regolamento sulla
protezione dei dati generali (GDPR).
Utilizzeremo le registrazioni vocali e le risposte scritte in relazione all'elaborazione della
valutazione di Aptis. Possiamo anche raccogliere informazioni personali (il suo nome,
indirizzo, data di nascita, una forma di numero di identificazione e paese di residenza) per
verificare la sua identità.
La nostra base legale per il trattamento dei dati personali ai fini amministrativi è l'esecuzione
del contratto di prova. In linea con il nostro programma di fidelizzazione aziendale, terremo i
suoi dati personali per tre anni dopo la data del test.
Ricerca
Il British Council Assessment Group (ARG) utilizzerà occasionalmente registrazioni vocali e
risposte scritte per condurre ricerche, rivedere le prestazioni dei prodotti di valutazione o
progettare nuovi prodotti di valutazione.
Queste registrazioni potrebbero essere utilizzate da individui o organizzazioni che
collaborano con noi per la ricerca della lingua inglese e la valutazione della lingua inglese.
Potremmo registrare la data e il paese di origine di queste registrazioni, ma non associare il
suo nome, data di nascita o qualsiasi altra forma di identificazione personale con queste
registrazioni.
La nostra base legale per il trattamento dei dati personali per scopi di ricerca è il nostro
legittimo interesse. In linea con il nostro programma di fidelizzazione aziendale, potremmo
conservare queste registrazioni per un massimo di 10 anni.
Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederci di correggere eventuali
inesattezze o di cancellare i suoi dati o di chiederci di interrompere l'uso dei suoi dati
contattandoci su igdisclosures@britishcouncil.org. Se ha dubbi su come abbiamo utilizzato le

sue informazioni personali, ha anche il diritto di presentare un reclamo a un responsabile
della privacy.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web aziendale,
www.britishcouncil.org/privacy o contattare l'ufficio del British Council locale.

