
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA  

DEI DATI PERSONALI E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Il Goethe-Institut (“GI“) ritiene la tutela dei Suoi dati personali di fondamentale importanza e per 

tale motivo desidera informarLa su quale tipologia di dati, secondo quali modalità e per quali 

finalità essi vengono registrati, elaborati e utilizzati. 

 

 

1. Oggetto dell’informativa sui dati personali e titolare al trattamento dei dati personali 

La presente informativa sui dati personali riguarda la registrazione, l’elaborazione e l’utilizzo dei 

Suoi dati personali (“dati“) in relazione all’iscrizione ai corsi e agli esami del GI, raccolti per mezzo 

del sito internet del GI o durante l’esecuzione dei corsi o degli esami.  

 

Il titolare al trattamento dei dati, ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati personali, è il Goethe-

Institut e. V. con sede a Monaco (Dachauer Str. 122, 80673, München, Germania). Per domande o 

osservazioni relative alla presente informativa sui dati personali o in generale alla tutela dei dati 

personali, è pregato di rivolgerSi, nello specifico, all’istituto presso il quale ha effettuato 

l’iscrizione..  

 

 
2. Utilizzo dei dati 

È possibile usufruire delle informazioni presenti sul nostro sito internet anche senza registrarsi, ad 

esempio per soli scopi informativi. In questo caso non verrà registrato, elaborato o utilizzato alcun 

dato personale.  

 

Saranno invece richiesti diversi dati nel caso ci si iscriva ad un corso o ad un esame. Durante tale 

registrazione, i campi obbligatori da riempire sono quelli necessari per la prenotazione o 

l’esecuzione del corso o dell’esame. Gli altri campi possono essere riempiti a propria discrezione.  

La registrazione dei Suoi dati ed il loro successivo utilizzo viene effettuata ai fini dell’iscrizione 

online e per le finalità specificate nella seguente dichiarazione di consenso. I Suoi dati verranno 

trasmessi solamente per le finalità e alle categorie di destinatari ivi specificate.  

 

Per motivi tecnici, ulteriori Suoi dati, ad esempio l’indirizzo IP, l’URL. ecc, ci vengono trasmessi 

online. I dati forniti dal Suo computer o dal Suo browser verranno registrati e utilizzati solamente 

nelle modalità previste dalla legge. 

 

 

3. Indicazioni supplementari sui cookie 

I cookies vengono da noi regolarmente utilizzati per consentire, in una visita successiva, un accesso 

automatico, se desiderato. I cookie vengono inoltre utilizzati per poterLa identificare nella 

navigazione tra una pagina e l’altra. Nel caso abbia bloccato i cookie nel Suo browser, può 

comunque utilizzare le nostre offerte personalizzate su internet, ma non verrà effettuato l’accesso 

automatico. 
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4. Revoca 

È possibile revocare in qualsiasi momento l’utilizzo dei Suoi dati personali per finalità di ricerche di 

mercato e per scopi promozionali e di marketing. A tal fine basta inviare una e-mail con relativa 

indicazione all’indirizzo: esami@rom.goethe.org. 

 

 

Dichiarazione di consenso 

 

Acconsento alla trasmissione, da parte del Goethe-Institut, dei dati personali (“dati”), da me 

comunicati nell’iscrizione e in relazione all'esecuzione di futuri contratti, affinché gli stessi siano 

memorizzati nella banca centrale dei dati dei clienti del Goethe-Institut e.V. con sede legale a 

Monaco/Germania (“Centrale”) e che gli stessi vadano ad integrare eventuali altri miei dati già 

esistenti in quella sede.  

 

Acconsento inoltre ad un ampio utilizzo, da parte del Goethe-Institut e della Centrale, dei miei dati 

anche per scopi che vadano oltre le finalità dell'esecuzione del contratto, per finalità di ricerche di 

mercato, per scopi promozionali e di marketing, relativi all'offerta di prodotti e servizi da parte del 

Goethe-Institut, in particolare per trasmettere agli indirizzi e ai recapiti da me forniti, messaggi 

promozionali o richieste (“informazioni”), ad es. su nuovi corsi offerti dal Goethe-Institut.  

 

L’invio di informazioni può essere effettuata tramite posta, telefono, fax, e-mail e/o tramite SMS.  

 

Ai fini del controllo dell'autenticità e per il rilascio di certificati sostitutivi si potranno inoltre 

trasmettere alla Centrale dati relativi agli esami da me superati, memorizzarli nell'archivio degli 

esami (per un periodo massimo di dieci anni) e utilizzarli. Nel caso si tratti di dati relativi a esami 

necessari per l'autorizzazione al ricongiungimento del coniuge, la Centrale, su richiesta delle 

autorità tedesche, sarà autorizzata a confermare alle stesse l'autenticità di un certificato da me 

presentato alle stesse autorità.  

 

I miei dati non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli specificati nella precedente 

dichiarazione e non verranno comunicati a terzi, salvo che sussista il sospetto fondato di uso 

illegittimo dei dati.  

Sono a conoscenza del fatto che in qualsiasi momento potrò oppormi all'utilizzo dei miei dati per 

finalità di ricerche di mercato e per scopi promozionali e di marketing. 


