
                                       
 

 

Scheda di iscrizione agli esami Cambridge Assessment English 
 
 

                                                                       DATI DEL CANDIDATO 
   Si prega di compilare il modulo in stampatello. L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri. 
 

 

NOME: 
 

 

COGNOME: 
 

 

DATA DI NASCITA: 
 

 

 

NAZIONALITA’: 
 

 

GENERE:  □ M  □ F 
 

 

RESIDENZA:    Via …………………………………………………………………………………………………………………….. n° ………………… 
 
                          Città ………………………………………………………………………………………………………………….  Prov. ……………. 
 
 

DOCUMENTO: Tipo                                                        n°                                                             scadenza 
 
 

MOTIVO DI INTERESSE PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH 
 

□   studio o ottenimento visto d’ingresso all’estero – in quale paese? ……………………………………………………………... 
  

□   studio        □   lavoro         □   altro ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

TEL. CANDIDATO (se maggiorenne): …………………………………. TEL. GENITORE / TUTORE: …………………………………. 
 
 

DISABILITÀ PERMANENTI E/O TEMPORANEE:    □ no       □ si (specificare) ………………………………………………………  
 
 
 

        ESAME CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH                  TARIFFA STANDARD                       TARIFFA I.S.P. 
□   Pre-A1 Starters                                                                              □     € 69,00                                   □      € 55,00 
□   A1 Movers                                                                                      □     € 74,00                                □      € 60,00 
□   A2 Flyers                                                                                          □     € 79,00                                   □      € 65,00         
□   A2 Key                  □  A2 Key for Schools                                      □     € 110,00                                 □      € 88,00              
□   B1 Preliminary    □  B1 Preliminary for Schools                       □     € 118,00                                 □      € 98,00 
□   B2 First                 □  B2 First for Schools                                 □     € 225,00                                 □    € 175,00 
□   C1 Advanced                                                                                  □     € 235, 00                                 □    € 190,00 
 
DATA DELL’ESAME SCRITTO E LISTENING ……………………………………………………………           
 

SEDE DELL’ESAME □ inlingua Frosinone  □ Sede esterna: ………………………………………………………………………………..  
 

Dichiaro di aver ricevuto copia del regolamento d’esame Cambridge Assessment English e di accettarne integralmente i 
termini e le condizioni, da considerarsi parte integrante dell’accordo contrattuale.  
In conformità ai termini e alle condizioni del regolamento, rinuncio espressamente a chiedere la restituzione o la consegna 
in copia degli elaborati prodotti in sede d’esame. 

 
Data …………/…………/…………………….                Firma ……………………………………………………………………………………………….       
                                                                                                                                        Firma del candidato o, se minorenne, di un genitore / tutore legale 

 
 
 

SEZIONE AD USO INTERNO – NON SCRIVERE QUI 
Segreteria 
Note relative al candidato: ………………………………………………………………………………..  
 

Modalità di pagamento □ contanti   □ bonifico □ assegno  □ carta di pagamento 
 

Data pagamento ………………………………………… ricevuta/fattura ……………….……….. 

Ufficio Esami 
Candidate     □ internal       □ external       □ private  
 

Special needs ………………………………………………………………  
 

Preparation Centre …………………………………………………….. 

  

inlingua School of Languages 
Frosinone, Via Piave 47- tel./fax 0775 210181 

Frosinone, Viale Marconi 12 – tel. 320 9461003 
frosinone.piave@inlingua.it  –  www.inlingua.it/frosinone  

Autorizzato dal Ministero dell’Istruzione – Centro Esami Autorizzato Cambridge Assessment English IT123 

 
                  School of Languages 



CENTRO ESAMI IT123 – TERMINI E CONDIZIONI ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (estratto) 
 

Termini di iscrizione all’esame: l’iscrizione sarà valida solo ad avvenuto pagamento della tassa d’esame entro e non oltre la data di scadenza iscrizioni. La tassa d’esame è valida solo per la 
sessione per la quale si effettua l’iscrizione e non sarà possibile spostare l’iscrizione ad un’altra sessione o tipo d’esame, né modificare gli orari comunicati nella convocazione. 
Rimborsi In caso di assenza: esclusivamente per motivi di salute e dietro presentazione di certificato medico entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell’esame scritto, il candidato avrà 
diritto ad un rimborso del 50% della tassa d’esame.  
Luogo, data e ora dell’esame: circa 20 giorni prima della data dell’esame scritto il candidato iscritto all’esame A2 Key, B1 Preliminary, B2 First o C1 Advanced riceverà un “Confirmation of 
Entry” in cui verranno comunicati i dettagli dello svolgimento dell’esame stesso. Qualora non lo ricevesse è tenuto a mettersi in contatto con l’ufficio esami Cambridge di inlingua Frosinone. 
Il candidato iscritto a un esame Cambridge YLE (pre-A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers) sarà informato sull’orario del proprio esame dal nostro ufficio esami circa 20 giorni prima la data 
delle prove scritte. Per gli esami YLE non è necessario avere con sé un documento d’identità il giorno dell’esame. 
Speaking: la prova orale degli esami potrà svolgersi qualche giorno prima o qualche giorno dopo la data prevista per le prove scritte. Non è possibile scegliere o modificare la data di 
svolgimento della prova; è responsabilità del candidato controllare le date onde evitare sovrapposizioni con altri impegni personali.  
Risultati: verranno forniti sul “Confirmation of Entry” le modalità d’accesso per visualizzare online il risultato dell’esame, disponibile tra le quattro e le otto settimane successive la data 
d’esame. Le scuole e gli insegnanti che fanno iscrizioni collettive riceveranno una copia dei risultati dei loro candidati. I certificati potranno essere ritirati presso inlingua Frosinone circa 12 
settimane dopo la data dell’esame. Le prove scritte vengono corrette in UK da Cambridge Assessment English, che invierà successivamente i risultati a inlingua Frosinone. 
Imprevisti: il centro esami IT123 non può essere ritenuto responsabile di eventuali interruzioni o sospensioni che possono verificarsi durante lo svolgimento delle prove d’esame per cause 
di forza maggiore o indipendenti dalla propria volontà. 
Regole generali: il candidato dovrà essere presente presso la sede indicata per lo svolgimento dell’esame almeno 30 minuti prima dell’inizio della prima prova prevista, portando con sé, 
solo per gli esami A2 Key, B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced un documento d’identità con foto e in corso di validità. In merito alla prova di “Listening”, svolta con l’ausilio di cuffie 
wireless, è importante che il candidato manifesti subito difficoltà di ascolto, in quanto se nulla viene segnalato all’inizio della prova, non sarà possibile gestire contestazioni al termine della 
stessa. Nel caso si verificassero problemi tecnici imprevisti la prova verrà comunque svolta tramite un normale impianto stereo di diffusione audio. 
Dichiarazione di consenso per fotografia il giorno dell’esame: solo ai candidati iscritti all’esame B2 First (non la versione “for Schools”) e C1 Advanced il giorno dell’esame verrà scattata 
una fotografia che, unitamente ai risultati dell’esame, sarà conservata in modalità criptata sul sito Results Verification Site di Cambridge Assessment English, cui potranno avere accesso 
solo i soggetti precedentemente autorizzati dai candidati tramite la consegna di codici segreti. La foto scattata il giorno dell’esame non comparirà sul certificato. Tale procedura è 
obbligatoria e l’iscrizione ad uno dei due suddetti esami implica l’accettazione da parte del Candidato della procedura sopradescritta. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 Regolamento UE 2016/679)  
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al 
trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti in qualità di interessato, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista 
dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.  
a) Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Istituto di formazione linguistica inlingua School di Nicolia Carmina, con sede in Via Piave 47 a Frosinone, P.IVA 00656960606. 
b) Finalità del trattamento  
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione di tutti gli adempimenti di legge previsti dal rapporto professionale instaurato per lo svolgimento dell’attività 
di svolgimento degli esami di certificazione linguistica per conto dell’ente certificatore Cambridge Assessment English.  
c) Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, 
normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori cinque anni.  
d) Ambito di comunicazione e diffusione  
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a professionisti/consulenti, agli uffici amministrativi dell’ente certificatore Cambridge Assessment English o ad altri soggetti per 
l’adempimento di specifici obblighi di legge. Inoltre, tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente, da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed 
incaricati dal Titolare del trattamento.  
e) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi dell’articolo 9 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”; tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso manifestato in 
forma scritta in allegato alla presente informativa. 
f) Diritti dell’interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro  
   titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  
g) Esercizio dei permessi diritti 
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare:  
- a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: inlingua.frosinone@pec.it  
- a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo: inlingua School di Nicolia Carmina – Via Piave 47, 03100 Frosinone. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.7 Regolamento UE 2016/679) 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………………………………..………….il ……………………..  
 
residente a ………………………………………………………………………………………………….. Via ………………………………………………………………………………………………………….  n…………… 
 

□   nell’interesse proprio    □   nell’interesse di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

essendo stato informato:  
o dell’identità del titolare del trattamento dei dati  
o dell’identità del Responsabile della protezione dei dati  
o della misura e delle modalità con le quali avviene il trattamento dei dati personali  
o delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  
o del diritto alla revoca del consenso 
così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, alla quale il presente 
modulo è allegato, con la sottoscrizione del presente atto DICHIARA di aver ricevuto copia dell’informativa trattamento dei dati personali (art.13 regolamento UE 
2016/679) e ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali, 
ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, per le finalità, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa ivi inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati.  
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
  

 
Frosinone, …………………………………………        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ……………………………………………………………………………………………………………… 


