Spazio riservato al Centro

Modulo d’iscrizione 2017/18

C.N.______________________
P.M.______________________

RIPETERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO l’indirizzo email:
Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si ricorda di riportare il nome/i nomi di battesimo che risulta/no dalla carta d’identità. Una volta rilasciati, i certificati non potranno essere modificati.
L’iscrizione sarà confermata tramite email e l’orario/la sede delle singole prove saranno comunicati circa 10 giorni prima della data delle prove stesse. Le prove orali possono
svolgersi fino ad una settimana prima o dopo le prove scritte.
I risultati saranno disponibili online entro la data indicata nel Calendario Cambridge Catania IT006 e non potranno essere comunicati telefonicamente. I candidati iscritti
tramite una scuola o un centro di preparazione non potranno richiedere al Centro i risultati dell’esame singolarmente ma dovranno rivolgersi alla propria scuola di
riferimento.
I certificati vengono rilasciati circa un mese dopo i risultati, e devono essere ritirati dal candidato stesso o chi ne fa le veci.
I candidati che non possono sostenere gli esami, esclusivamente per motivi di salute, potranno chiedere il rimborso parziale della tassa d'iscrizione (circa il 50%), spendibile
sotto forma di buono per l’iscrizione ad una sessione successiva, su presentazione di certificato medico originale entro e non oltre 48 ore dalla data delle prove scritte.
Non è possibile trasferire l’iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello di esami ad un altro.
Gli elaborati verranno inviati a Cambridge English Language Assessment per la correzione, rimarranno proprietà di Cambridge English Language Assessment e per nessun
motivo sarà possibile prenderne successiva visione.
La liberatoria per la c.d. Legge sulla Privacy va firmata da un genitore o da un tutore qualora il candidato fosse minorenne.
I candidati non saranno ammessi in aula senza un documento d’identità con foto in corso di validità il giorno dell’esame. Chi ne fosse sprovvisto perderà l’intero esame e
la quota di iscrizione.
I candidati acconsentono che il Centro scatti una foto il giorno dell’esame (scritto o orale). Acconsentono inoltre che questa foto venga salvata sul sito Cambridge English
Language Assessment Results (Sito ufficiale per la verifica dei risultati). La foto sarà solo a disposizione di organizzazioni /individui autorizzati dai candidati a prendere visione
dei risultati.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento e di voler essere iscritto agli esami.
Data: .................................. FIRMA1 ______________________________________________________
N.B. FIRMA 1 DI 3 (VD. PAGINA SEGUENTE)
1

Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o del tutore.
Via Rosso di S. Secondo, 21 - 95128 CATANIA Tel.: 339 2432465/ 095 444360
cambridgecatania@gmail.com - www.cambridgecatania.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Legis. 30 giugno 2003 n. 196
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano sono raccolti, anche verbalmente,
presso l'interessato o da terzi, sono trattati da Cambridge English Examinaions Catania Centre N° IT006, con sede in Via Consolazione 87, 95125
Catania, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato, compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e
trattati da University of Cambridge English Language Assessment, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali per le
attività necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito potranno essere comunicati a terzi solo con il consenso dell’interessato, previa
autorizzazione di Cambridge English Language Assessment.
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra indicati per l'adempimento degli obblighi di legge, per l’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto e delle attività preliminari, secondo le modalità e i termini concordati ed accettati dal candidato, nonché per finalità di difesa.
I dati personali del candidato potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma anonima.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato è effettuato manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, con
strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell'attività di trattamento, secondo logiche correlate e connesse alle finalità
del trattamento.
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Legis. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti, compresa l’immagine personale
dell’interessato, e il consenso al relativo trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, è necessario e in mancanza non è possibile effettuare la prestazione richiesta dall’interessato.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Legis. 196/2003, che di seguito si
riporta:

“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
____________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D. Legis. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei miei dati personali e di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati, compresa l’immagine personale e la sua
riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta in base agli accordi contrattuali (vedi punto 8 del “Regolamento per Candidati”).

(Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o del tutore)

_
N.B. FIRMA 2 DI 3

Dichiaro di aver ricevuto copia dell’Estratto del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro o sul sito
http://www.cambridgeenglish.org/images/84609-faq-regulations.pdf.
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da University of Cambridge per le
procedure di Cambridge English Language Assessment, visionabili sul sito http://www.cambridgeenglish.org/images/84609-faq-regulations.pdf,
da considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale. In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente a
pretendere la restituzione e/o la consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame.

(Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o del tutore) _____________________________
N.B. FIRMA 3 DI 3

Via Rosso di S. Secondo, 21 - 95128 CATANIA Tel.: 339 2432465/ 095 444360
cambridgecatania@gmail.com - www.cambridgecatania.it

