MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AGLI ESAMI
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
(da inviare a segreteria.campobasso@britishschool.com)
INDICARE L’ESAME PER IL QUALE SI STA EFFETTUANDO L’ISCRIZIONE:
Esame (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE):

Level (Starters, Movers, Flyers, A2, B1, B2, C1, C2)*:

Paper Based (PB) o Computer Based (CB):

Data esame: (vedi tabella delle date
degli esami):

Importo:

*l’iscrizione è valida solo per la sessione indicata su questo modulo.
Per sostenere gli esami FCE/CAE/CPE si deve firmare una liberatoria per autorizzare Cambridge Language Assessment a
scattare una foto il giorno dell’esame (vedi allegato).

COMPILARE IN STAMPATELLO I DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO:
Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Telefono:

Cellulare:

E-mail:

DA COMPILARE SE SI DESIDERA LA FATTURA:

Si richiede FATTURA
intestata a

□

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lsg n. 196/2003
autorizzo

□

non autorizzo

Data

_______________________

□
Firma del candidato
(o di chi ne fa le veci)
____________________________________

AUTORIZZAZIONE PER FOTO
(solo per FCE, CAE e CPE)
Dichiarazione (se il candidato è maggiorenne):
Desidero essere ammesso a sostenere l’esame Cambridge Language Assessment ………….. presso
la British School di Campobasso.
Il giorno dell’esame porterò un documento di riconoscimento in corso di validità e do il consenso
affinché mi sia scattata una foto il giorno dell’esame dal centro esami autorizzato. La foto sarà
conservata sul sito sicuro Cambridge Language Assessment Results Verification, accessibile alle sole
organizzazioni/persone a cui io darò i miei codici d’accesso per la verifica dei miei risultati.
Firmando questo modulo dichiaro di aver compreso e accettato di Termini e le Condizioni per questo
esame.
Firma _____________________________

Dichiarazione (se il candidato è minorenne):
Come Genitore/Tutore legale del candidato indicato su questo modulo lo autorizzo a sostenere l’esame
Cambridge Language Assessment …………. presso la British School di Campobasso. Sono a
conoscenza del fatto che a tutti i candidati per suddetti esami si richiede di accettare tutti i Termini e
le Condizioni, e confermo di aver letto attentamente i Termini e le Condizioni, compreso (e non
limitatamente a) il fatto di dover portare un valido documento di riconoscimento all’esame e che il
giorno delle prove sarà scattata una foto al candidato dal personale del centro. Tale foto sarà conservata
sul sito sicuro di Cambridge Language Assessment Results Verification, e sarà disponibile per le
organizzazioni/persone a cui il candidato fornirà i propri codici personali per la verifica dei risultati.
Consento che tali organizzazioni/persone possano usare detti codici per verificare risultati d’esame del
candidato.
Firmando questo modulo consento e concordo che il candidato indicato sullo stesso si atterrà ai Termini
e Condizioni dell’esame in questione presso questo centro.

Nome del Genitore/Tutore legale_____________________________

Firma del Genitore/Tutore legale _____________________________

Firma del Candidato _______________________________________

