CAMBRIDGE ENGLISH Examinations
DOMANDA D’ISCRIZIONE
(Si prega di compilare chiaramente A STAMPATELLO)
YOUNG LEARNERS TESTS (indicare il livello)
MOVERS

STARTERS
DATA DELL’ESAME:
COGNOME:
NOME/I DI BATTESIMO:
SESSO (cerchiare):
M
LUOGO E DATA DI NASCITA:
PRIMA LINGUA1 (se diversa dall’italiano):
INDIRIZZO/NUMERO TELEFONICO:

FLYERS

F

COD. FISCALE:
VIA:
CAP:

CITTA’:

TELEFONO:
NOME INSEGNANTE:

email:

Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare la liberatoria:
1. Si ricorda ai candidati di riportare il nome di battesimo completo. Una volta rilasciati, gli
attestati non potranno essere modificati.
2. Gli attestati arriveranno circa un mese dopo la data del test. Dovranno essere ritirati da un
rappresentante della scuola, dall’insegnante o dai genitori stessi.
3. Gli elaborati verranno inviati all’Università di Cambridge per la correzione, rimarranno
proprietà dell’Università e per nessun motivo sarà possibile prenderne successiva visione,
come da regolamento.
4. Si ricorda ai genitori che i candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima
dell’inizio del test e dovranno portare una matita, una gomma, e i seguenti colori (a matita o
pennarelli): rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa, grigio, marrone, nero.
5. La liberatoria ai sensi del D. Lgs 196/2003 deve essere firmata un genitore o chi ne fa le
veci.

Consenso al trattamento di dati sensibili (D. Lgs. n. 196/2003)
Il
sottoscritto
_____________________________
genitore
del/della
candidato/a
_____________________________dichiara di essere edotto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (c.d. legge sulla privacy) e
successive modifiche, che i dati personali contenuti nell’iscrizione, necessari per la registrazione dello studente,
potranno essere utilizzati per gli scopi consentiti dalla legge. Pertanto tali dati potranno essere comunicati a terzi, nel
caso specifico l’University of Cambridge Local Examinations Syndicate. In relazione a quanto sopra, il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione degli
stessi.

Data……………………………… Firma
……………………………………………………………………
1

Per prima lingua si intende la madre lingua, ovvero la prima lingua imparata o abitualmente parlata in famiglia.

