MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE SESSIONI DI ESAME DI INGLESE
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
1. Le sessioni di esame vengono realizzate al raggiungimento del numero minimo di candidati.
2. Le iscrizioni sono valide solo per la sessione d’esame alla quale si è fatta richiesta di partecipazione;
non è possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni successive o ad altri tipi di esame.
3. I dati necessari all’iscrizione dei candidati sono: nome e cognome, copia F/R di un documento di
identità in corso di validità, indirizzo e-mail, recapito telefonico, copia dell’avvenuto pagamento della
tassa di esame ed eventuale certificazione specifica per l’applicazione delle tariffe agevolate
dedicate a studenti ed insegnanti. I documenti devono essere inviati tramite e-mail entro il termine di
iscrizione dell’esame (5/6 settimane prima) oppure consegnati personalmente alla Sede Legale del
Centro Lingue.
4. Studenti con disabilità devono fare pervenire al Centro Lingue la certificazione medica relativa insieme
ai documenti per l’iscrizione.
5. Iscrizioni oltre i termini previsti possono essere accettate a discrezione del Centro d’esame e dietro
pagamento di una penale di 35,00 euro.
6. L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.
7. In caso di assenza per malattia, sarà inoltrata la richiesta di rimborso totale della tassa d’iscrizione,
previa ricezione del certificato medico entro 3 giorni dalla data dell’esame scritto.
8. I documenti relativi al giorno e all’orario della prova di esame (Confirmation of Entry e Richiesta utilizzo
aule) verranno inviati circa 10 giorni prima delle prove stesse.
9. Il giorno d’esame i candidati devono presentare un documento d’identità in corso di validità, pena
esclusione dalla prova, e raggiungere la sede di esame 20 minuti prima dell’orario di inizio indicato sul
Confirmation of Entry. I candidati che arrivano in ritardo non sono ammessi alla prova d’esame e
perdono la quota d’iscrizione.
10. Tutte le prove d’esame vengono corrette e valutate dalla University of Cambridge English Examinations
che trasmette i risultati al Centro d’Esame; le stesse rimangono proprietà dell’Università di Cambridge
English e non possono essere ne’ visionate ne’ restituite.
11. Il
risultato
può
essere
visionato
direttamente
dal
candidato
sul
sito
web
https://candidates.cambridgeenglish.org/, utilizzando le credenziali di registrazione riportate sul
Confirmation of Entry.
12. Il certificato finale può essere ritirato presso le sedi del Centro Lingue a partire da 60 giorni dopo la data
di esame. Se il candidato desidera ricevere il proprio certificato direttamente a casa, deve
comunicare l’indirizzo di spedizione e farsi carico delle spese relative, pagando un supplemento di €
10,00. Si consiglia di contattare la sede Legale del Centro Lingue per verificare la disponibilità del
certificato.
Le condizioni qui sopra riportate possono essere soggette a variazioni, per giustificati motivi e previo
accordo fra le parti.
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LETTERA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
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 comunicati anche verbalmente, personalmente e/o da terzi, sono trattati da Cambridge English Centre N. IT363,
IT275, IT463 Centro Lingue s.s., in qualità di titolare del trattamento.
I dati saranno altresì comunicati e trattati da Cambridge English 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 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.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 di esso 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, 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 rettifica 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, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.
Data:

_____________________

Firma: ___________________________________________
(Del candidato o, se minorenne, di chi ne fa le veci)

CENTRO LINGUE s s. – CAMBRIDGE OPEN SCHOOL – P.I. 02747440127
IT363 Busto Arsizio- Viale Duca D’Aosta, 19 Busto Arsizio – Tel. 0331 627479 email: bustoarsizio@centrolingue.net
IT275 Novara e Verbano- Viale Giulio Cesare, 285 Novara – Tel. 0331 627479 email: novara@centrolingue.net
IT463 Como – Piazzale Montesanto, 4 Como – Tel. 0331 627479 email: cambridgeesami@centrolingue.net

