Esame che si desidera sostenere:


YL Starters YL Movers

YL Flyers

KET

PET

FCE

Data della prova scritta: _______/_______/_______
DATI DEL CANDIDATO:
Cognome:____________________
Data di Nascita:___/___/___

Nome: _____________________________

Codice fiscale: _____________________________

Indirizzo: ________________________________________ CAP: _____________
Città: _________________________________________ Prov: ______________
Cellulare: _____________________ Email: _______________________________
________________________________________________________________________________

Modalità di iscrizione: Per iscriversi all’esame è necessario inviare il seguente modulo compilato e firmato
in ogni sua parte al seguente indirizzo mail: marianna@thenewoxfordschool.it entro la data di chiusura
delle iscrizioni. Al seguente modulo andrà inoltre allegata copia del bonifico intestato a The New Oxford
School S.r.l., specificando nella causale nome e cognome del candidato, tipologia e data dell’esame.

IBAN: IT 19 H 01030 14216 0000 63339131
I candidati sono pregati di accertarsi che il modulo e tutti i documenti richiesti siano regolarmente
pervenuti. La New Oxford School non si assume responsabilità per iscrizioni non pervenute nei tempi
previsti da Regolamento e nelle modalità indicate.

Il giorno dell’esame i candidati devono presentare un documento d’identità in corso di validità, altrimenti
non saranno ammessi alla prova d’esame.
I candidati devono leggere attentamente il “Summary of Regulations – Notice to candidates” che il centro
di esami fornisce al momento dell’iscrizione. L’iscrizione a qualsiasi prova d’esame prevede l’accettazione
da parte del candidato dei termini e condizioni del Regolamento Cambridge English Language Assessment.
Una volta effettuata l’iscrizione all’esame non sarà possibile cancellarsi o spostarsi ad un’altra sessione. Nel
caso si decida di non volere sostenere l’esame NON sarà rimborsata la quota di iscrizione. In caso di assenza
per malattia il candidato avrà diritto ad un rimborso parziale (50%) dietro presentazione di un certificato
medico entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’esame scritto.
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The New Oxford School provvederà ad inviare via email la Confirmation of Entry entro due settimane
dall’esame con su riportate tutte le informazioni su giorni, orario e luogo dello svolgimento delle prove di
esame. La Confirmation of Entry va presentata in sede di esame insieme al documento di identità ed è
fondamentale che il candidato la conservi in quanto contiene le credenziali (password e username) per
accedere il risultato dell’esame sul sito www.cambridgeenglish.org
I risultato degli esami vengono comunicati circa un mese e mezzo dopo la data delle prove, i diplomi
verranno consegnati dopo circa tre mesi.

Adesione regolamento Cambridge English Language Assessment
Dichiaro di aver ricevuto copia del documento “summary regulations for candidates”, disponibile inversione
integrale presso il Centro o sul sito internet www.cambridgeenglish.org. Dichiaro di accettare
integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da Cambridge
English Language Assessment 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 (se minorenne del genitore)__________________________________________
Informativa (ART. 13 D.LGS. 196/2003)
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 The New
Oxford School, con sede in Via C. Battisti 4/6, Siena, in qualità di titolare del trattamento. I dati
personali dell’interessato, compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e trattati da
Cambridge English Language Assesment, 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 sono effettuati 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 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.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa e dare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei
dati personali, compresa la mia immagine personale e la sua riproduzione, anche in forma elettronica,
qualora richiesta in base agli accordi contrattuali (vedi punto 4 sommario regolamenti).

Dichiaro inoltre di aver letto e accettato tutti i Termini e le Condizioni d’esame .
Data ___/___/____ firma del candidato (se minorenne del genitore)______________________________
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