Siete pregati di compilare il modulo in stampatello / Please complete the form in block capitals


Esame al quale ci si vuole iscrivere / Exam you wish to register for: __________________



Date preferite dell'esame scritto, in ordine di preferenza in base alle date pubblicate / Preferred
dates of written exam in order of preference:
1 o data / 1st date: __________________

2 o data / 2nd date: __________________

Dato l'elevato numero di candidati, non è possibile garantire la preferenza data / Due to the large number of
candidates we cannot guarantee the preferred date.
1.

NOME / NAME: ______________________________________________

2.

COGNOME / SURNAME: ______________________________________________

3.

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH: ______________________________________

4.

N.° CARTA D'IDENTITA' / IDENTITY CARD NO.:________________________________________

5.

INDIRIZZO (per comunicazioni) / ADDRESS (for correspondence):
Via: ______________________________________________
C.A.P. _________

Numero civico: ________

Città e provincia: ______________________________

6.

TELEFONO / TELEPHONE: (casa / home) ____________ (cell. / mobile) __________

7.

E-MAIL: ______________________________________________

Comprendo ed accetto le condizioni segnalate nella terza pagina
Con la presente chiedo di essere iscritto/a al suddetto esame di Cambridge English nella sessione in oggetto. Porterò all'esame un
documento valido con foto e dò il mio consenso di essere fotografato/a dal centro il giorno della prova orale e/o il giorno delle prove
scritte. Autorizzo il trattamento delle immagini e dei miei dati sul sito sicuro di Cambridge English Results Verification che saranno
visualizzabili esclusivamente dagli enti e/o dalle persone ai quali io fornisco i miei dati o che io autorizzo a visualizzare il mio risultato e
foto. Comprendo ed accetto i termini e le condizioni che regolano quest'esame. /

I wish to be admitted for the above Cambridge English exam for the

session listed here. I will bring a valid photo ID with me on the day of the test, and I consent to having my photo taken by the centre on the day of the speaking test and/or of the
written papers. I agree for this photo to be held on the secure Cambridge English Results Verification site, and the photo shall only be available to organisations /individuals that I
give my details to or that I authorise to view my result and photo via a download. I consent that these organisations/individuals can use these details to verify my examination result.
By signing this form I am aware of and agree to comply with the Terms and Conditions for this examination.

Firma del candidato / Candidate's signature: __________________________

Se minorenne: di un genitore: _____________________________________
_____________________________________ (nome e cognome)
Data / Date: _________________
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI I DATI PERSONALI
La Oxford School Venezia (di seguito anche il Titolare), in qualità ai Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art.
13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni in relazione ai Suoi dati personali di cui il Titolare entrerà in possesso:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice
fiscale, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono fisso e mobile, indirizzo email, riferimenti bancari e di pagamento) da
Lei comunicati in occasione del servizio da Lei richiesto e della prestazione dello stesso.
2. Finalità e base del trattamento dei dati.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento:
a.
in relazione ad obblighi contrattuali:
i.
per la fornitura del servizio richiesto, ivi comprese tutte le comunicazioni necessarie per l’erogazione del servizio
medesimo;
ii.
per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge (a titolo esemplificativo per la tenuta delle scritture contabili), da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Tenuto conto delle finalità del trattamento di cui al punto a) dell’art. 2, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta e precludere al Titolare di fornirLe il servizio richiesto.
Tenuto conto delle finalità di trattamento di cui al punto b), il conferimento dei dati è facoltativo ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento determinerà la non possibilità per il Titolare di trattare i Suoi dati per le finalità di cui al punto b) di cui lei non ha manifestato
l’espresso consenso.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi con misure tecniche ed
organizzative adeguate in relazione alla natura, all’oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
i)
ad incaricati del trattamento, a dipendenti e collaboratori comunque denominati del Titolare;
ii)
a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che erogano servizi anche on line di fatturazione, studi
professionali, consulenti) che operano in ausilio del Titolare anche con attività in outsourcing ed in genere, a tutti quei soggetti
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di trattamento, i quali opereranno quali responsabili
esterni di trattamento;
Senza necessità del Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 lett a) a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
6. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale.
7. Diritti dell’interessato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio
dei
suoi
diritti
potrà
avvenire
attraverso
l’invio
di
una
richiesta
mediante
email
all’indirizzo:

YSGOLFACHSNC@CGN.LEGALMAIL.IT
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Ysgol Fach snc - Oxford School Venezia con sede legale a Venezia, Castello 5252- 30122 Venezia
Venezia, ____________________
Dando atto di aver letto e compreso l’informativa suddetta,
conferisco e acconsento al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità sopra richiamate sub art. 2 lett. a)

FIRMA:

______________________________________________ ____________________________________
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Condizioni d’iscrizione


Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo d'iscrizione. Non è possibile
trasferire la tassa d'iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d'esame nella stessa sessione.
L'iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri.



Vengono pubblicate in anticipo solo le date per la prova scritta. Le date degli esami orali e le sedi
d'esame saranno comunicate ad ogni candidato circa due settimane prima della data d'esame. Per
motivi di spazi e disponibilità del personale, le prove orali si potrebbero svolgere un giorno qualsiasi
della settimana (inclusa la domenica) prima o dopo le prove scritte. N.B. Il candidato è pregato di
verificare, al momento dell'iscrizione, che le date dello scritto e la finestra delle prove orali non
coincidano con precedenti impegni; non è possibile scegliere e/o spostare la data della prova orale
per alcun motivo.



Tutte le prove d'esame sono corrette e valutate dall'Università di Cambridge English in Inghilterra
che ne trasmette i risultati finali all'Oxford School Venezia. I risultati degli esami sono definitivi e
insindacabili. Le prove d'esame rimangono di proprietà dell'Università di Cambridge English e non
possono essere restituite o visionate.



I risultati sono accessibili on-line per tutti i candidati. In caso di perdita delle informazioni riguardanti
l'accesso ai risultati on-line, sarà necessario attendere i risultati in cartaceo.



L'Oxford School di Venezia e le commissioni d'esame si impegnano ad adottare ogni ragionevole
precauzione per garantire la continuità del servizio. Tuttavia l'Oxford School Venezia non si ritiene
responsabile in caso di problemi o ritardi dovuti a cause esterne, non dipendenti dalla propria
volontà. Qualora le prove d'esame siano cancellate o ritardate, ci impegniamo a fare tutto il
possibile per riprendere il regolare servizio. La responsabilità dell'Oxford School Venezia è, in ogni
caso, limitata al rimborso della tassa d'iscrizione o a ripetere l'esame in nuova data.



Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni stabilito da Cambridge English per
ciascun esame, ci riserviamo il diritto di cancellare la sessione per quel determinato esame. Gli
eventuali iscritti saranno rimborsati interamente della quota versata.
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