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Informazioni sull’iscrizione di gruppo agli esami 

 

 

Gentile docente, 

La ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti delle nostre offerte 

d'esame. 

L’iscrizione di gruppo sul portale per le istituzioni può essere effettuata alle 

seguenti condizioni: 

Prima di inserire i propri dati personali sul portale, ogni partecipante all'esame, 

facente parte del Suo Istituto, deve prendere atto dell’informativa sulla protezione 

dei dati personali dei partecipanti agli esami del Goethe-Institut e.V. nell'ambito 

delle iscrizioni di gruppo, del regolamento d'esame e delle disposizioni sullo 

svolgimento dell'esame prenotato. Ciò è possibile sia consegnando i documenti 

cartacei che fornendone una versione elettronica. 

Inoltre, ogni partecipante all'esame deve presentare una dichiarazione di consenso 

al trattamento dei dati personali prima di inserire i propri dati anagrafici sul 

portale. Per i minorenni, tale dichiarazione deve essere firmata dal legale 

rappresentante (genitore, tutore).  

Troverà qui un modello della dichiarazione di consenso.  

Prima di consegnare la dichiarazione di consenso ai partecipanti all’esame, sulla 

stessa devono essere indicati i contatti dell’ufficio competente per la revoca del 

consenso presso il Suo Istituto (indirizzo e-mail, eventualmente indirizzo postale).  

La dichiarazione di consenso deve essere documentata dal Suo Istituto e 

conservata per un periodo di 10 anni.  

In caso di revoca della dichiarazione di consenso prima dell'inizio dell’esame, non 

sarà possibile la partecipazione da parte del/dei partecipante/i iscritto/i all’esame. 

Si segnala che, in qualità di titolare della vendita online e di responsabile del 

trattamento dei dati, abbiamo il dovere di verificare il rispetto delle norme sulla 

protezione dei dati personali e la presenza di una procura valida. Possono quindi 

essere effettuati dei controlli a campione della documentazione ricevuta. 

Seguiranno informazioni più specifiche in merito al pagamento.  

Cordiali saluti 

 

 

Il Vostro team della 

 

Sede Centrale Certificazioni 
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