MODULO D’ ISCRIZIONE Esami Cambridge PER PRIVATI
Si prega di compilare in stampatello ogni campo e restituire il modulo firmato via e-mail a esami@ihteamlingue.it
oppure consegnarlo presso la nostre sedi in:
Via Laghetto, 9, Merate (LC)
- Via Ghislanzoni , Lecco
- Via Miani ,9 Como
Per qualsiasi ulteriore informazione chiamare il numero 039/9906600
Esame: ¨ YLE Starters
¨ YLE Movers
¨ KET
¨ PET
¨ FCE
¨ CAE
¨ CPE
COGNOME
NOME

¨ YLE Flyers
¨ CAE

Data Esame

¨M
¨F

Codice Fiscale:

Data e luogo di nascita

Indirizzo completo:
Città:

CAP:

Email

Telefono

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diverso dai dati del candidato sopra scritti)
COGNOME
NOME
Codice Fiscale:

Data e luogo di nascita

Indirizzo completo:
Città:

CAP:

Email

Telefono

SI DESIDERA RICEVERE IL CERTIFICATO VIA CORRIERE?
□ SI, pagando un sovrapprezzo di 15€ , inviare presso

□ NO, ritiro in sede Merate|Como|Lecco

Il pagamento può essere effettuato presso la nostra sede di Merate|Como|Lecco oppure tramite bonifico bancario
intestato a TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale, presso Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Merate, IBAN
IT36X0306951531100000011066 indicando nella causale: Nome, Cognome, Tipo d’esame e data sessione.
Condizioni d’iscrizione : 1) L’iscrizione è valida solo per la sessione d’esame indicata. Non è possibile trasferire la
tassa d’iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione. Vengono pubblicate solo le date
per la prova scritta, le date delle prove orali vengono comunicate prima della data d’esame, per motivi organizzativi
esse possono svolgersi nel weekend. 2) L’iscrizione non potrà essere annullata, spostata da una sessione all’altra,
né essere ceduta a terzi. 3) Le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge English Language Assessment,
con sede in Inghilterra, che ne trasmette i soli risultati finali al Centro Autorizzato IT-425 IH Team Lingue. I risultati
degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge English Language
Assessment e non possono essere restituite né visionate, restando esclusa ogni responsabilità al riguardo del Centro
Autorizzato IT-425 IH Team Lingue. 4) Il Centro Autorizzato IT-425 IH Team Lingue non è responsabile di eventuali
interruzioni durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà.
Dichiaro di aver preso visione e firmato l’informativa ex art. 13 DL 196/2003 e sono a conoscenza delle condizioni
d’iscrizione sopra riportate; dichiaro inoltre ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469ter C.C. di approvare
specificatamente e individualmente le clausole sub 1 (validità d’iscrizione), sub 2 (non trasferibilità), sub 3
(correzione degli esami), sub 4 (responsabilità del Centro Autorizzato IT-425), e che pertanto accetto tali clausole
nella loro integrità dichiarando inoltre: a) di aver preso visione del Regolamento per Candidati disponibile in
versione integrale presso il Centro Esami o anche (in lingua inglese) sul sito www.cambridgeenglish.org e b) di
accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento ed i termini e le condizioni stabilite da Cambridge English
Language Assessment per le procedure di esame visionabili sul sito succitato, da considerarsi parte integrante
dell’accordo contrattuale.
In conformità ai termini e alle condizioni di Regolamento, il/la sottoscritto/a rinuncia espressamente alla
restituzione e/o alla consegna in copia degli elaborati prodotti in sede d’esame.

Firma (del genitore per minorenni)
Data: ……………………………………

………………………………………

Informativa sulla privacy Esami Cambridge ESOL ex art. 13 DL 196/2003
Si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano, raccolti, anche verbalmente, presso l'interessato o da
terzi, sono trattati dal Centro autorizzato IT-425 IH Team Lingue con sede in via Laghetto 9, 23807 Merate (LC), in
qualità di titolare del trattamento e che verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. I dati
saranno altresì comunicati e trattati da Cambridge English Language Assessment, 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. I dati personali del candidato
potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in f orma 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, DL 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 dei quali 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 DL 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; 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, DL 196/2003 e di dare il mio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati personali.
Firma (del genitore per minorenni)

Data: ………………………………………

…………………………………..……………………………………

Regolamento per Candidati ad Esami Cambridge
Dichiaro di aver preso visione del “Summary regulations for candidates 2015” (disponibile accedendo al sito
www.cambridgeenglish.org) e di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento così come i
termini e le condizioni stabilite da Cambridge English Language Assessment per le procedure di esame,
visionabili sul sito www.cambridgeenglish.org, da considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale.
In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente alla restituzione e/o alla
consegna in copia In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente alla
restituzione e/o alla consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame.
Firma (del genitore per minorenni)
Data: ………………………………………

………………………………………

Dichiarazione di consenso per fotografia esami Cambridge English (solo candidati maggiorenni)
Consenso firmato da ogni candidato per la foto che sarà scattata il gino dell’esame obbligatoria per candidati
maggiorenni iscritti ai seguenti esami: PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, ICFE.
Sono esclusi i candidati minorenni, i candidati iscritti agli esami KET, TKT, DELTA e tutti i candidati iscritti
tramite progetto ISP.
TIPO DI ESAME ……………...................................................................................................................
DATA DELL’ ESAME: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Acconsento ad essere fotografato/a, nel corso della sessione di esame Cambridge English di cui sopra per la
quale sono iscritto presso il Centro autorizzato IT-425 IH Team Lingue. 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: ……………...................................................................................................................

Firma: ……………............................................................................
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