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Modulo di iscrizione
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Questo modulo è riservato a coloro che vogliono iscriversi alle sessioni Cambridge come privatisti. Per potersi
iscrivere ad un esame Cambridge è necessario inviare via mail all’indirizzo : esami@britishschoolpisa.it la seguente
documentazione debitamente compilata e firmata:
 Modulo di iscrizione
 Ricevuta di pagamento
 Consenso firmato da ogni candidato per la foto che sarà scattata il giorno dell’esame (SONO

ESCLUSI I CANDIDATI MINORENNI, I CANDIDATI ISCRITTI AGLI ESAMI KET,
TKT, DELTA E TUTTI I CANDIDATI ISCRITTI TRAMITE PROGETTO ISP)
Le informazioni riguardanti la sede e gli orari dell’esame verranno comunicati esclusivamente via mail quindi è
strettamente necessario fornire il proprio indirizzo email.
Non si potranno accettare le iscrizioni senza la ricevuta di pagamento. Le nostre coordinate bancarie
sono:
BANCO DI SARDEGNA
Via S. Lorenzo, 77 – PISA
IBAN IT 31 R 01015 14000 000070087364- Intestato a British School Pisa
(E’ OBBLIGATORIO indicare nella causale di bonifico solo: “NOME E COGNOME
DEL CANDIDATO, ESAME, DATA DELL’ESAME”, per tutti i bonifici per cui non
verranno specificati tutti i campi indicati non ci assumiamo alcuna responsabilità
rispetto alla mancata identificazione del bonifico e quindi alla relativa mancata
iscrizione alla sessione d’esame)

In alcuni casi sarà possibile accettare iscrizioni dopo la data di scadenza. Il costo della sovrattassa è di €40.00.

DATI DEL CANDIDATO
NOME_________________________________COGNOME____________________________________________
INDIRIZZO_____________________________ CAP ______________________
CITTA’_________________________________Prov ___________________
Email :_________________________________
CELLULARE____________________________ DATA DI NASCITA________________________________
Accetto le condizioni di iscrizione riportate a pagina 3.
Firma ______________________________________________________ Data ________________________
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ESAME E DATA SESSIONE SCELTA

(scegliere una delle date indicate nel calendario Esami 2016/2017)
Paper – based (PB)

Tipo esame
Cambridge English : KEY (KET)
Cambridge English : KEY for Schools (KET for Schools)
Cambridge English : Preliminary(PET)
Cambridge English : Preliminary for Schools (PET for Schools)
Cambridge English : First (FCE)
Cambridge English : First for Schools (FCE for Schools)
Cambridge English : Advanced (CAE)
Cambridge English : Proficiency (CPE)
Cambridge English : Business Preliminary (BEC Preliminary)
Cambridge English : Business Vantage (BEC Vantage)
Cambridge English : Business Higher (BEC Higher)
Cambridge English :YLE - Starters
Cambridge English :YLE - Movers
Cambridge English :YLE - Flyers

Data dell’esame:

Scopo della certificazione richiesta:

Per studiare all’estero?

Paese

Per scopi di visto?

Paese

Per lavoro?

Paese

Altro

_________________________________________________
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Computer–based (CB)

Condizioni d’iscrizione 2015/2016
Si ricorda ai candidati e ai loro insegnanti le seguenti condizioni d’iscrizione:
1.

L’ iscrizione è valida solo per la sessione d’esame scelta. Non è possibile trasferire la tassa d’iscrizione a sessioni
successive nè ad altri tipi d’esame nella stessa sessione. Vengono pubblicate solo le date per la prova scritta. Le date
degli esami orali vengono comunicate ad ogni candidato o alla scuola due settimane prima della data d’esame.

2.

L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.

3.

Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate dall’Università di Cambridge ESOL in Inghilterra che ne trasmette i
risultati alla British School di Pisa. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d’esame rimangono
di proprietà dell’University of Cambridge ESOL Examinations.

4.

I risultati (Statements of Results) potranno essere controllati sul sito www.cambridgeesol-results.org dai candidati a cui
verrà comunicato una password e ID Number .Le scuole e gli insegnanti che fanno iscrizioni collettive riceveranno una
copia dei risultati dei loro candidati.I certificati potranno essere ritirati presso la British School circa 4 settimane dopo
la data dell’esame.La British School potrà spedire il certificato su richiesta del candidato solo ed esclusivamente via
corriere con spese a carico del destinatario.

5.

La British School non può essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni durante la gestione degli esami dovute
a cause non dipendenti dalla nostra volontà.

La pubblicazione Regulations 2015/16 riporta una lista completa delle regole degli esami Cambridge. Tale pubblicazione si
può richiedere presso la British School di Pisa telefonando al n° 050/573434.
Da compilare da parte del candidato e inviare copia scannerizzata via mail all’indirizzo: esami@britishschoolpisa.it.
NOME E COGNOME: (stampatello) _______________________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________________
DATA: ______________
Dichiarazione di consenso per fotografia esami Cambridge English
Obbligatoria per candidati adulti iscritti ai seguenti esami: PET, FCE, CAE, CPE, BEC,ILEC, IFCE, (KET-per scopi di
visto)
Accosento di essere fotografato/a, nel corso della sessione di esame Cambridge English di cui sopra per la quale sono
iscritto/a presso il Centro IT024.
La suddetta fotografia sarà conservata in modalità criptata sul ‘Results Verification Site’ di Cambridge English Language
Assessment e sarà visionabile solo da organizzazioni/individui a cui avrò personalmente fornito i dati di accesso e
l’autorizzazione a vedere i miei risultati online.
NOME E COGNOME: (stampatello) _______________________________________________________
FIRMA: _____________________________________________________________________________
DATA: ______________
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COPIA DA SOTTOSCRIVERE
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
British School Pisa, con sede in Pisa, Via Rigattieri, 37 in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno altresì comunicati e trattati da
University of Cambridge-ESOL Examinations, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali.
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
correlale e connesse alle finalità del trattamento.
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Legis. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti 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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
____________________________________________________________________________________
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.
(firma del candidato e, se minorenne, del genitore) ___________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro o sul
sito http://www.cambridgeenglish.org/it/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 ESOL Examinations, visionabili sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.htm, 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 e, se minorenne, del genitore) ____________________________________________
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