
 

                        British School 
Of   English 

Sede di Boscoreale                                                                                                                     Piazza Vargas,28                                                                                                                    

Telefax  0815372682 
 

ANNO __________ 

ESAMI UCLES – DOMANDA D’ISCRIZIONE  mod. A 

 

Da consegnare entro il e non oltre   __________ 

NB per le iscrizioni pervenute  dopo la data ultima di prenotazione viene applicata una mora 

 

Domanda d'Esame 
(compilare in stampatello ed in maniera leggibile. L'iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita 

ad altri esami della stessa sessione o a sessioni successive) 
Contrassegnare con la X  l’esame che si vuole sostenere 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

 

Nato a___________________il_________________domiciliato a______________________ 

 

Via_________________________________________n°______E - mail_________________ 

 

Tel Abit.______________________Tel Uff.__________________Cell.__________________ 

 

C. F.______________________________E. Mail___________________________________ 

 

Attualmente frequenta il corso di Liv.______Docente________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter sostenere nelle sessioni d'esame __________data, il conseguimento della certificazione: 

 

     KET  (A2)   € 105,00                                                               KET for Schools   € 105,00 

 

     PET (B1)   € 114,00                                                              PET for Schools   € 114,00 

 

     FCE (B2)   € 222,00                                                               FCE for Schools   €  222,00 

 

     CAE (C1)   € 225,00                                                             

 

 
 Date, orari e sede d'esame saranno comunicati al candidato almeno due settimane prima dell'esame. Nel caso in 

cui non fosse pervenuta nessuna comunicazione una settimana prima dell'esame, si prega di contattare il nostro 

ufficio: 0815372682. Il candidato garantisce che i dati personali sono veritieri e si assume ogni responsabilità 

circa eventuali errori presenti in questo form d'iscrizione. Inoltre dichiara di essere a conoscenza delle norme che 

regolano le modalità degli esami, di cui ha ritirato copia, e che la presente domanda è irrevocabile, così come il 

pagamento della relativa tassa d'esame che non potrà in nessun caso essere rimborsata 

 

 

Data___________________                         Firma(del genitore se minorenne)_____________________ 

 



 

L'Università di Cambridge eroga gli esami alle seguenti condizioni non derogabili: 

 Le iscrizioni vanno effettuate rigorosamente entro l’entry closing date riportata sulla domanda 

d’esame ( le domande dei ritardatari non potranno essere processate poiché Cambridge non le accetterà)  

 L'ammissione alla sessione d'esame è soggetta ,per ciascuna sessione, all'iscrizione di un numero minimo 

di 10 candidati ed all'effettiva disponibilità dei posti. 

 L'iscrizione verrà perfezionata solo quando il Centro riceverà la domanda d'iscrizione con il relativo 

pagamento. 

 Una volta prenotati per una sessione d’esame non è possibile spostarsi in altre sessioni. 

 Ai candidati assenti il giorno dell’esame non sarà rimborsata la tassa d’esame. 

 I candidati dovranno essere fotografati per l’archiviazione della foto su Cambridge Results Verification. 

Essa resterà negli archivi di Cambridge e servirà alle Autorità Amministrative ed Accademiche  per la 

verifica della validità del certificato qualora si ritenesse opportuno. 

 L’orario delle singole prove sarà comunicato 20 giorni prima della data delle prove,attraverso un modello 

denominato  “Confirmation of Entry” che sarà consegnato a ciascun candidato e che dovrà essere 

esibito il giorno dell’esame insieme ad un documento di riconoscimento. 

 Tutte le prove d'esame saranno corrette e valutate dall'University of Cambridge ESOL Examinations in 

Inghilterra che trasmette i risultati finali alla Britih School. I risultati degli esami sono definitivi ed 

insindacabili. Le prove d'esame rimangono di proprietà dell'Università di Cambridge e non 

possono essere restituite ne visionate. 

 I risultati si avranno circa sei  settimane dopo la data degli scritti. 

 Gli elaborati sono corretti elettronicamente da Univrsity of Cambridge ESOL Examinations e pertanto 

dovranno essere compilati esclusivamente a matita, (solo per la prova di writing  degli esami FCE -

CAE  CPE va usata la penna) pena l'annullamento dell'esame. 

 La British School non può essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni durante la gestione degli 

esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà. La British School e gli Enti Certificatori seguono 

le procedure prescritte per assicurare continuità di servizi.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

INFORMATIVA EX ART. 13D. LGS 196/2003 
 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano raccolti, anche verbalmente, presso l'interessato o da terzi, 

sono trattati da Cambridge ESOL Centre N° IT282, in qualità di titolare del trattamento,incluso eventuale foto. 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 sono effettuati manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, con strumenti e 

modalità idonee 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. Lgs. 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.Lgs. 196/2003: “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.- 2e) 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. 
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. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, allorché 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.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e di dare il mio consenso al trattamento e dalla comunicazione dei 

miei dati personali. 

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto sopra e chiedo di essere ammesso all’esame contrassegnato. Dichiaro altresì di non essere madrelingua inglese. 

 

Per presa visione si prega la SV di firmare 

 

Data____________________          FIRMA STUDENTE                                        FIRMA GENITORE (se minorenne) 

 

 

 
 

 

 

 


