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MAY 2018

Modulo di iscrizione
all’esame Cambridge Assessment English

Da consegnare compilato e firmato in segreteria presso la nostra sede di Bolzano o Merano, unitamente alla tassa di
iscrizione, oppure via e-mail cambridge@alphabeta.it, inviando la conferma del pagamento, entro e non oltre la data di
scadenza dell’iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente numero di conto corrente (indicare nome del
candidato ed esame scelto):
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Spa / SÜDTIROLER SPARKASSE AG
BIC:
CRBZIT2B020
IBAN:
IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800
BBAN:
T 06045 58590 000000807800

Segnare con la crocetta l’esame e la tariffa relativa:
Esame

Data dell’esame
scritto*

Periodo in cui si
svolgerà l’esame
orale*

Data di scadenza
dell’iscrizione
(entro le ore 12.00)

Tariffa

 KET (A2)

12/05/2018

4 – 12 maggio

29/03/18

 € 107,00

 € 85,50

 PET (B1)

12/05/2018

4 – 12 maggio

29/03/18

 € 116,00

 € 92,00

(incl. marca da
bollo)

Tariffa ridotta**

(incl. marca da bollo)

* La data dell’esame orale verrà comunicata via email.
** Solo per gli studenti delle scuole pubbliche e paritarie di età non superiore ai 19 anni il giorno dell’esame.
È OBBLIGATORIO L’ALLEGATO B

DATI DEL CANDIDATO (Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO leggibile):
Nome

…................................ Cognome …........................................ M F Data di nascita .........................

Luogo di nascita ......................................... Tel. ….......................….....… Cell. ................…………………………. …
Indirizzo …..........................................…….........

Località / CAP .............…………….....………………..……..…..……

Nome completo della scuola attualmente frequentata .…………………………………………………………………….………………..
Indirizzo e-mail (obbligatorio / leggibile) ................…………………………………………………….....……………….……........
Desidero ritirare il certificato presso la sede alpha beta piccadilly di

□ Merano

□ Bolzano

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:
1. L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.
2. L’iscrizione è valida solo per l’esame indicato. Non è possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni
successive né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione. La tassa di iscrizione verrà restituita solamente in caso di
annullamento dell’esame da parte di alpha beta piccadilly
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3. Il candidato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti gli orari e il luogo dell'esame, nonché la password
necessaria per poter accedere ai risultati dell’esame, in formato pdf via e-mail direttamente da Cambridge. E’ quindi
pregato di controllare anche la cartella SPAM. Se non dovesse ricevere le informazioni entro due settimane prima
dell’esame, il candidato è pregato di rivolgersi a cambridge@alphabeta.it).
4. Il giorno dell’esame verrà richiesto un documento di identità valido con foto. Senza tale documento non sarà
possibile sostenere l’esame.
5. Il candidato è tenuto a prendere attenta visione del regolamento (Summary regulations for candidates e
Notice to candidates) e di accettarne i termini e le condizioni.
6. L’iscrizione all’esame è vincolante e impegna al versamento della relativa quota.
7. I risultati dell’esame saranno pubblicati sul sito internet https:\\cambridgeesol-results.org circa 6 settimane dopo
l’esame. La password necessaria per accedervi verrà fornita ai candidati via email prima dell’esame, assieme alle altre
informazioni.
8. TEST DAY PHOTO:
Non è previsto che il candidato iscritto al KET o PET venga fotografato il giorno dell’esame.
Se il candidato iscritto all’esame PET volesse essere fotografato, è pregato di comunicarlo ad alpha beta piccadilly
all’atto dell’iscrizione.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ Dichiaro di aver preso atto dell’informativa riguardante la tutela della privacy ai sensi del D.L. 196/2003 e dò il
consenso per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali.
□ Dichiaro di aver ricevuto, letto e accettato il regolamento d’esame (Summary regulations for candidates e Notice to
candidates) e le condizioni di iscrizione.
Firma

..........................................................…….................

Data.......................................

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER I CANDIDATI MINORENNI:
Dichiaro di essere il genitore/tutore legale del/della candidato/a ……………………………………………………….
e dò il mio consenso affinché lui/lei sostenga l’esame Cambridge.
Nome/cognome …………………………………….………
del genitore/tutore

Firma
…………………………………………..……..…
del genitore/tutore

Data …………………………
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Allegato B
Cambridge Assessment English offre agli studenti a tempo pieno di scuole statali e paritarie italiane la possibilità di
usufruire di uno sconto speciale del 20% sul prezzo finale degli esami. La tariffa ridotta indicata sul modulo di iscrizione
è comprensiva del suddetto sconto del 20%. Per usufruire di tale sconto è necessaria l’autorizzazione della Scuola di
provenienza, nella persona del Dirigente Scolastico o dell’insegnante di inglese; per questo motivo chiediamo ai
candidati di ottenere l’autorizzazione a usufruire dello sconto e di consegnare il presente modulo, compilato in tutte
le sue parti, firmato e timbrato, ad alpha beta piccadilly assieme al modulo di iscrizione.
Nome del candidato/a

…………………………………………..…………………………..

Cognome del candidato/a

…………………………………………..…………………………..

Data di nascita del candidato/a

…………………………………………..…………………………..

Esame Cambridge a cui si iscrive

…………………………………………..…………………………..

Centro d’esame autorizzato Cambridge:

IT004 Alpha Beta Bolzano/Bozen

Nome dell’Istituto scolastico di provenienza:

…………………………………………..…………………………..

Il presente modulo viene compilato da

 insegnate di inglese  Dirigente Scolastico
(barrare la casella corrispondente)

Nome dell’insegnante d’inglese/del dirigente Scolastico

…………………………………………..…………………………..

Cognome dell’insegnante d’inglese/del dirigente Scolastico

…………………………………………..…………………………..

Informativa dell’interessato
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza dei Suoi diritti. Ai sensi
dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati
esclusivamente per garantire l'applicazione della scontistica speciale riconosciuta da Cambridge English Language Assessment
agli studenti a tempo pieno di scuole Statali o Paritarie Italiane. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale e/o
elettronica del presente modulo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la fruizione dello sconto da parte del candidato
all'esame e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata applicazione dello stesso. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati. Il trattamento sarà affidato ai Centri d'Esame
Cambridge autorizzati sul territorio Italiano. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA FINALITA' DI CUI SOPRA

Luogo e data

………………………………………………………………..

Firma dell’insegnante di inglese / dirigente scolastico
Timbro della scuola
(obbligatorio)

……………………………………………………………

……………………………………………………

