Regolamento di accesso al Test “Linguaskill” A.A. 2021/2022
Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25 marzo 2022, disciplina
l’accesso degli studenti al test Linguaskill per l’a.a. 2021/2022.

Cos’è Linguaskill
È un test di autovalutazione del grado di conoscenza della lingua inglese per tutte le abilità (Listening,
Reading, Speaking, Writing) che ne consente l’accertamento secondo la scala standard europea CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages) A1-B2 o livelli superiori.
Pur non trattandosi di una certificazione vera e propria, essendo sviluppato all'interno del sistema
Cambridge Assessment, fa sì che venga normalmente accettato come attestazione del livello.
Leggi qui le informazioni su Linguaskill
Consulta a questo link la Cambridge English Scale.

A chi è rivolto
Possono sostenere il test
 gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2021/2022, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea di
primo livello della Facoltà di Arti e turismo e della Facoltà di Comunicazione che abbiano superato
l’esame di Professional English III / Professional English for tourism III;
 gli studenti iscritti, per l’a.a. 2021/2022, al secondo anno in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea
magistrale della Facoltà di Arti e turismo e della Facoltà di Comunicazione ;
 gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2021/2022, all’ultimo anno di corso o fuori corso, ai Corsi
di laurea della Facoltà di Interpretariato e traduzione, eventualmente interessati.

Quando si svolge e dove
Per l’a.a. 2021/2022 è prevista un’unica sessione di test nei giorni: 12 e 13 luglio 2022.
A valle di questa prima sperimentazione non si esclude di proporre ulteriori sessioni di test nel corrente anno
solare.
Il test si svolge nelle Aule Informatiche 1 e 2 (IULM 1, terzo piano) e/o nelle Aule Informatiche 524 e 525
(IULM 5, secondo piano).

Posti disponibili per sessione
Per la sessione di luglio 2022 sono disponibili 200 posti.

Contenuti e struttura del test
A questo link è possibile prendere visione della sezione del sito Cambridge relativa alla struttura del test
Linguaskill. In particolare, in questa sezione è possibile visualizzare il materiale a disposizione per la
preparazione dei candidati.
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Quanto costa
Il test ha un costo pari a € 130 che verrà versato dallo studente all’atto dell’iscrizione, accedendo a SCRIGNO
Pago Facile al seguente link (Accedere come “Utente Anonimo” > indicare “pagamento spontaneo” >
selezionare “Università IULM” come Ente, “test linguaskill” come motivo del pagamento, importo € 130,
causale NOME-COGNOME-MATRICOLA-Test Linguaskill).
L'importo potrà essere, una sola volta, parzialmente rimborsato, nella misura di € 80 con accredito sulla Carta
d’Ateneo (badge) agli studenti che raggiungono nel test un punteggio complessivo non inferiore a 179 sulla
Cambridge English Scale (livello pari a “B2 pieno”).
Agli studenti che non raggiungeranno il predetto risultato il costo del test non potrà essere rim borsato
nemmeno parzialmente.

Come iscriversi
Gli studenti che intendono sostenere il test devono iscriversi compilando la form disponibile a questo link
entro il 1° luglio 2022. All’atto della compilazione della form lo studente dovrà dichiarare di essere in possesso
dei requisiti necessari all’iscrizione.
In caso di superamento dei posti disponibili l’assegnazione avverrà in ordine di data di pagamento.
Qualora il test non possa essere svolto per mancanza di posti disponibili l’importo eventualmente già versato
verrà integralmente restituito.

Comunicazione esiti
Il risultato viene trasmesso via email allo studente entro pochi giorni dalla data di sostenimento del test.

Contatti
Per maggiori informazioni scrivere a segreteria.studenti@iulm.it indicando nell’oggetto della email: TEST
LINGUASKILL.
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, a i sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
s i ta i n Via Ca rlo Bo n. 1 – 20143 Mi l a no, nella persona del l egale ra ppresentante pro-tempore. L’Ateneo ha provveduto a nominare,
a i s ensi degli a rtt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, i l Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer),
reperibile al s eguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservi ce.it.
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I da ti personali forniti, saranno oggetto di tra ttamento nel ri spetto delle condizioni di liceità ex a rt. 6, pa r. 1, l ett b) del Reg. UE
2016/679 per l a finalità di somministrazione del test Li nguaskill allo scopo di verificare le abilità nella lingua i nglese, in particolare
Li s tening, Reading, Speaking e Writing, degli studenti interessati a s ottoporsi al test.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I da ti di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex a rt. 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, i quali
tra ttera nno i da ti i n qualità di responsabili e/o i n qualità di persone fi siche che a giscono s otto l ’autorità del Ti tolare e del
Res ponsabile, a l fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
In pa rticolare, i dati (Nome, Cognome e indirizzo email) saranno trasmessi a International House (nominata ex a rt. 28 GDPR), agenzia
terri toriale italiana di Ca mbridge Assessment, per la gestione relativa all’invio del token di accesso alla piattaforma del test e a ll’invio
degli esiti a gli studenti i nteressati.
Gl i interessati mediante l ’utilizzo del token ri cevuto dal International House, al fine di s ostenere il test, eseguiranno il login sulla
Pi a tta forma di
Ca mbri dge As s essment Engl ish, a utonomo ti tolare del
tra tta mento, pri va cy pol icy:
https ://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/.
I da ti potranno essere, altresì, comunicati a destinatari appartenenti a lle s eguenti categorie:
- s oggetti che s volgono manutenzione sul sistema i nformativo e sulla piattaforma di raccolta dati;
- s oggetti a utorizzati i nterni all’organizzazione del Ti tolare.
I s oggetti appartenenti a lle ca tegorie suddette s volgono la funzione di Responsabile del tra ttamento dei dati, oppure o perano in
tota l e a utonomia come di stinti Ti tolari del tra tta mento. L’el enco dei Responsabili del tra tta mento designati è cos ta ntemente
a ggi ornato e disponibile presso l a sede di Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I da ti di natura personale s ono trasferiti a ll’estero e precisamente i n Gran Bretagna sulla base. dell’art. 45 del Reg. UE 679/2016.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il tra tta mento sarà s volto i n forma automatizzata con modalità e s trumenti vol ti a ga rantire la massima s icurezza e riserva tezza, ad
opera di s oggetti di ciò appositamente i ncaricati.
Nel ri spetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 l ett. e) del Reg. UE 2016/679, i da ti personali racc olti verra nno conservati da
International House in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conse guimento
del le finalità per l e quali i dati personali sono trattati e comunque per un periodo massimo d i un mese dall’invio degli esiti dei test
a gl i i nteressati. Per quanto ri guarda la conservazione dei dati da parte di Ca mbridge Assessment English s i fa ri ferimento al termine
contenuto nell’informativa https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento i nformativo è necessa rio per la valutazione
del le competenze linguistiche dell’interessato. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità di adempiere
a l la va lutazione.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare,
s cri vendo a pri va cy@iulm.it, o a l Da ta Protecti on Offi cer ex a rt.38 pa ra grafo 4, s cri vendo a l l’indirizzo
dpo.i ulm@dpoprofessionalservi ce.it.
Lei ha i l di ritto, i n qualunque momento, di chiedere a l Ti tolare del tra tta mento l ’accesso a i Suoi da ti personali, l a rettifi ca, la
ca ncellazione degli s tessi, l a limitazione del tra tta mento, nonché l a porta bilità dei s uoi dati. Fa tto s alvo ogni a l tro ri corso
a mmi nistrativo e giurisdizionale, se ri tiene che il tra ttamento dei dati che la ri guardano, vi oli quanto previsto dal Reg. UE 2016/679,
a i s ensi dell’art. 15 l ettera f) del s uccitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
pers onali e, con ri ferimento all’art. 6 pa ra grafo 1, l ettera a ) e a rt. 9, pa ragrafo 2, l ettera a ), ha il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato.
Nel ca so di ri chiesta di portabilità del dato il Titolare del tra ttamento Le fornirà i n un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
da di spositivo a utomatico, i dati personali che la ri guardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
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