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La presente Informativa non sostituisce quella consegnata al candidato al momento dell’acquisto
della Skills Card e/o con la Domanda di Certificazione, ma va a integrarla, considerando tutt’ora
valido quanto riportato nella precedente.
In sede di svolgimento d’esame in presenza, per le finalità indicate nella presente Informativa,
potrebbero essere richiesti al candidato ulteriori dati personali (la propria immagine e la propria
voce) e potrebbero essere previsti nuovi tipi di trattamento (ripresa video e memorizzazione del
filmato). Quando ciò avviene, il trattamento verrà effettuato secondo i requisiti di seguito indicati.
1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo
Automatico), con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 - 20121 MILANO, Cod. fisc.
03720700156, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Renato Salvatore Marafioti.
2. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla registrazione della Skills Card e al rilascio del
Certificato, una volta superati tutti gli esami previsti.
Nel caso di ripresa video che inquadra il candidato durante lo svolgimento dell’esame in
presenza all’interno dell’aula d’esame e registrazione temporanea del filmato, il trattamento dei
suddetti dati è finalizzato a verificare che gli esami per il rilascio della Certificazione ICDL siano
svolti in conformità agli standard di qualità definiti dagli enti di accreditamento (Accredia e
ICDL Foundation), a garanzia della loro validità.
3. Base giuridica del trattamento.
Il trattamento sopraindicato è legittimato dalla necessità di erogare il servizio richiesto
(conseguimento e rilascio della Certificazione ICDL), conformemente alle finalità di cui al punto
2 della presente Informativa.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I filmati realizzati tramite webcam saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente
normativa in materia:
§ dal personale e dai collaboratori di AICA autorizzati al trattamento, in servizio presso gli
uffici di pertinenza o presso i Test Center (Ispettori AICA);
§ dai Supervisori dei Test Center e da altre Società che collaborano con AICA, in qualità di
responsabili del trattamento, secondo quanto disposto dall’Art.28 del GDPR.
5. Periodo di conservazione dei dati.
La registrazione del filmato degli esami sarà conservata per il tempo minimo richiesto dalle
verifiche di AICA e comunque non oltre 7 giorni, dopo di che sarà cancellata.
L’interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano.

QA-ESAMOD20
AICA – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano – Tel. +39-02 764550.1 –Telefax +39-02 760 157 17 email: aica@aicanet.it – www.aicanet.it – Codice Fiscale e Partita Iva 03720700156

6. Diritti dell’interessato
Il GDPR, agli Articoli da 15 a 23, garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati
personali trattati dal Titolare del trattamento.
A titolo puramente esemplificativo, sono riconosciuti:
a) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
b) il diritto alla rettifica/integrazione dei dati personali inesatti/incompleti;
c) il diritto di richiederne la cancellazione.
AICA, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure adeguate,
volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo, a semplificare
le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
In ogni momento, l'interessato può rivolgersi ad AICA, utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica privacy@aicanet.it direttamente o per il tramite di persona/associazione o
organismo delegato.

Marco Miglio
AICA – Referente Privacy
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