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Modulo d’iscrizione 2020

       RIPETERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO l’indirizzo email: 

Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare: 

1. Non è possibile trasferire l’iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello d’esame ad un altro.
2. Si ricorda di riportare i dati anagrafici (nome/i e cognome/i) indicati nella propria carta di identità. Una volta rilasciati, i certificati non potranno essere modificati.
3. L’iscrizione sarà confermata tramite e-mail e l’orario/la sede delle singole prove saranno comunicati circa 10 giorni prima dalla data delle prove stesse.  Le prove orali 

possono svolgersi fino ad una settimana prima o dopo le prove scritte. Sarà necessario fare riferimento allo “Speaking Window” riportato sul Calendario ufficiale.
4. I risultati saranno disponibili online (ad eccezione degli esami YLE e TKT) entro la data indicata nel Calendario ufficiale 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 o Centro di Preparazione. 

5. I certificati vengono rilasciati circa un mese dopo i risultati e devono essere ritirati dal candidato stesso o chi ne fa le veci, tramite delega e copia del documento di identità.
6. 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.
7. Tutti gli elaborati vengono spediti a Cambridge Assessment English per la correzione. Gli elaborati costituiscono esclusiva proprietà di Cambridge Assessment English e non

sarà possibile prenderne successiva visione. 
8. Il candidato (oppure, se minorenne, un genitore o il tutore legale) dovrà contestualmente sottoscrivere e compilare l’allegata informativa sulla privacy, espressamente 

prestando consenso al trattamento dei propri dati.
9. I candidati sprovvisti di documento di identità in corso di validità con fotografia non potranno sostenere l’esame e non saranno ammessi in aula, perdendo l’intero 

esame e la quota d’iscrizione.
10. I candidati acconsentono che il Centro scatti una foto il giorno dell’esame (scritto o orale). Acconsentono inoltre che questa foto venga archiviata da Cambridge Assessment 

English 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: .................................. 

  (Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o del tutore legale) 
Se il candidato è minorenne riportare di seguito i dati del genitore o del tutore legale. 

NOME   __________________   COGNOME   __________________   CODICE FISCALE   ____________________ 

Spazio riservato al Centro 

Uff.  C.N. ____________   Part Code _____________ 

Lett.  P.M.__________________   FT C     FT PC  
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V 1.20 

 

LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE 
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Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.

INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” (GDPR) e dell’art. 13, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Titolare del trattamento è CAMBRIDGE CATANIA IT006 DI DANIEL PATRICK SMITH, con sede in Catania, via Rosso di San Secondo n. 21; responsabile 
del trattamento è la dott.ssa Flavia Caruso. 
Le finalità di trattamento dei dati personali raccolti sono strettamente connesse allo svolgimento dell’incarico conferito, ed in particolare: 1) 
all’adempimento agli obblighi di legge in materia amministrativa e contabile e per finalità di difesa; 2) all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto ed allo svolgimento delle attività preliminari allo stesso; 3) all’eventuale rilascio delle certificazioni; 4) al rilevamento di statistiche, 
esclusivamente in forma anonima; 5) alla trasmissione a mezzo e-mail delle comunicazioni necessarie e/o conseguenti all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; 6) alla trasmissione di newsletter informative a mezzo e-mail. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali del candidato sono effettuati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, in ogni caso con strumenti e modalità 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle medesime attività di raccolta, trattamento e comunicazione, secondo logiche correlate e 
connesse alle finalità perseguite. 
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui ai predetti punti da n. 1) a n. 5), ne consegue che 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità del Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali. Il conferimento del 
consenso è facoltativo per il punto 6), e la negazione dello stesso non pregiudica la prosecuzione dei rapporti contrattuali. È possibile richiedere 
la cancellazione dei dati raccolti all’indirizzo e-mail: cambridgecatania@gmail.com . 
I dati personali acquisiti, compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e trattati, in conformità agli accordi contrattuali e nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, a: i) Cambridge Assessment English, con sede in Cambridge (UK); ii) soggetti che elaborano i dati ai 
fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali; iii) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. Le informazioni 
relative alle modalità di svolgimento degli esami (ivi compresi i nominativi dei candidati), verranno altresì trasmesse ai Preparation Centre di 
riferimento, per come indicati dai medesimi candidati all’atto della compilazione del modulo di iscrizione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato 
con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche 

finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio 
dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose o lo stato di salute). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it); 
- richiedere informazioni circa l’esistenza di un procedimento automatizzato e/o di profilazione. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy dei candidati di Cambridge Assessment English (presente su: www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection) 
e presto il mio consenso alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, comprensivi della mia immagine personale, di 
cui autorizzo la riproduzione, anche in forma elettronica, qualora sia prevista dagli accordi contrattuali (vd. punto 8 del “Regolamento per 
Candidati”), e specificatamente: 

 per le finalità previste dai sopra elencati punti da n. 1) a n. 5): 

□ presto il consenso
□ nego il consenso

per le finalità previste dal sopra indicato punto n. 6): 

□ presto il consenso

□ nego il consenso

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

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 Assessment English, 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 legale) 
Se il candidato è minorenne riportare di seguito i dati del genitore o del tutore legale. 

NOME   __________________   COGNOME   __________________   CODICE FISCALE   ____________________
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