THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

Modulo di iscrizione agli esami Cambridge English Language Assessment
AVELLINO
Marzo - Luglio 2018 - Candidati privati PAPER BASED & COMPUTER BASED
(Office only)
Da inviare a: THECAMBRIDGE SCHOOL SALERNO
SUPPLIER:
ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION - Centro Esami Cambridge IT412
AVELLINO
CONTACT:
esamicambridge@cambridgeschool.net - Tel. 089723984-fax 089727177
Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro.
Nome
Cognome
Indirizzo
Cap
Località
Codice Fiscale
Data di nascita
Tel
Cellulare
Fax
Email






Internal
Private
Colleague
School

Contrassegnare con una X la casella relativa all'esame e alla data scelti

Tipo di esame
COMPUTER BASED
CB KET for Schools
CB PET for Schools
CB KET for Schools
CB PET for Schools

Data sessione esame
scritto
 21 Marzo 2018
 21 Marzo 2018
 19 Luglio 2018
 19 Luglio 2018

Tipo di esame
PAPER BASED
KET for schools
PET for schools
KET for schools
PET for schools
FCE for schools
CAE

Data sessione esame
scritto
 26 Maggio 2018
 26 Maggio 2018
 09 Giugno 2018
 09 Giugno 2018
 09 Giugno 2018
CB FCE for Schools
 15 Marzo 2018
 13 Giugno 2018
YLE Starters/Movers/Flyers
CB FCE
□ 16 Maggio 2018
 14 Luglio 2018
YLE Starters/Movers/Flyers
□ 21 Giugno 2018
Scadenza iscrizioni, prezzi e sessioni attivate: Consultare il modulo allegato

Condizioni di iscrizione


Le informazioni relative alla sede e all'orario delle prove di esame (scritto e orale) verranno comunicate circa 2 -3
settimane prima delle prove stesse.

I pagamenti possono essere effettuati nei seguenti modi:
- bonifici: BCC CAMPANIA CENTRO - Agenzia di Campigliano ( Sa )
The Cambridge School - IBAN: IT16B0837876421000000421543 ( E’ obbligatorio allegare copia bonifico all’iscrizione ).
- pagamento diretto in contanti o con assegno presso il Centro Autorizzato
THE CAMBRIDGE SCHOOL:Via A. De Crescenzo 5, Torrione Salerno , oppure Via Mercanti 36, Centro Storico, Salerno.

Iscrizioni oltre la data di scadenza possono essere accettate a discrezione del Centro d'esame e dietro pagamento di una
sovrattassa di 50,00 € entro 10 giorni dopo la data di chiusura o di 100,00 € dopo oltre 10 giorni dalla data di chiusura.
1) Le iscrizioni sono valide solo per la sessione d'esame indicata sul modulo di iscrizione. Non è possibile trasferire la tassa di
iscrizione a sessioni successive ne ad altri tipi di esame nella stessa sessione.
2) L'iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri. Eventuali esclusioni di date relative alle prove
orali nell'ambito della finestra prevista devono essere comunicate all'atto dell'iscrizione.
3) Le date della prova orale vengono comunicate ad ogni candidato almeno due settimane prima della data in cui si svolgerà
la prova scritta. per motivi organizzativi gli esami si possono svolgere anche durante il weekend. La data della prova
orale, una volta stabilita del Centro d'esame, non può essere cambiata.
4) La data della prova orale sarà compresa tra il tempo che intercorre tra una settimana prima e una settimana dopo la
data delle prove scritte e potrà anche coincidere con il giorno delle prove scritte.
5) Tutte le prove d'esame vengono corrette e valutate da Cambridge English Language Assessment che trasmette i risultati
al Centro d'Esame. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d'esame rimangono proprietà di
Cambridge English Language Assessment e non possono essere restituite. Le scuole/università/docenti che fanno
iscrizioni collettive riceveranno una copia dei risultati dei loro candidati.
6) I risultati (Statement of Result) si potranno consultare on-line circa sei settimane dopo la data dell'esame. le scuole e gli
insegnanti che fanno iscrizioni collettive riceveranno una copia dei risultati dei loro candidati.
7) Se a causa di malattia il candidato non può sostenere l'esame, avrà diritto ad un rimborso del 30% presentando un
certificato medico. Il certificato deve specificare i motivi medici per i quali il candidato ha dovuto rinunciare all'esame o
non è stato in grado di sostenerlo.
8) THE CAMBRIDGE SCHOOL, Centro d'esame IT 056, non può essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni durante
la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà.
Dichiaro di aver compreso e accettato le condizioni e chiedo di essere ammesso all'esame contrassegnato.
Nome e Cognome in stampatello_____________________________________________________________
Data_____________________
Firma____________________________

THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

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 raccolti, anche verbalmente, presso
l'interessato o da terzi, sono trattati da Cambridge English Language Assessment Centre, No. IT 056, THE CAMBRIDGE SCHOOL: Via A. De
Crescenzo 5, 84127 Salerno in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno comunicati e trattati da Cambridge English Language 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. Legis. 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
essi 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. Legis. 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 rettificazione 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 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, ancorchè 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.Legis. 30 Giugno 2003 n. 196 e di dare il mio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.

_____________________________________________________________
(Firma del candidato e, se minorenne, del genitore)

Data_____________________________

THE CAMBRIDGESCHOOL
SALERNO

Cambridge English Language Assessment
AVELLINO
Date e Scadenze: Paper Based Marzo/Luglio 2018

Esame

Cambridge English:

KEY (KET A2)

Cambridge English:

PRELIMINARY
(PET B1)

Data dell’esame scritto
(e scadenza iscrizione)
sabato 26 Maggio (for schools)
( 11.04.2018 )
sabato 09 Giugno (for schools)
( 28.04.2018 )
sabato 26 Maggio (for schools)
( 11.04.2018 )
sabato 09 Giugno (for schools)
( 28.04.2018 )

FIRST ( FCE B2)

sabato 09 Giugno (for schools)
( 19.04.2018 )

Cambridge CAE:

mercoledì 13 Giugno
( 19.04.2018 )

Cambridge English:

Starters/Movers/Flyers

mercoledì 16 Maggio
( 10.03.2018 )
martedì 21 Giugno
( 28.04.2018 )

Date e Scadenze: Computer Based Marzo/Luglio 2018

Cambridge English:
KEY (KET A2)

Cambridge English:

PET ( PET B1)

Cambridge English:

FIRST ( FCE B2)

mercoledì 21 Marzo (for schools)
( 20.02.2018 )
giovedì 19 Luglio (for schools)
( 20.06.2018 )
mercoledì 21 Marzo (for schools)
( 20.02.2018 )
giovedì 19 Luglio (for schools)
( 20.06.2018 )
giovedì 15 Marzo (for schools)
( 20.02.2018 )

sabato 14 Luglio
( 15.06.2018 )

THE CAMBRIDGESCHOOL
SALERNO

Tabella Prezzi anno 2018 ESAMI PAPER BASED
ESAME

Prezzo IVA esente applicabile solo
a candidati che hanno svolto corsi
di preparazione con The
Cambridge School Salerno

Prezzo CON IVA per i
candidati ( privati e/o
provenienti da scuole private
) che NON hanno svolto corsi
di preparazione con The
Cambridge School Salerno

Cambridge English: KEY
(KET A2)

102,00+2,00 € Marca da Bollo

121,50

Cambridge English:
PRELIMINARY (PET B1)

110,00+2,00 € Marca da Bollo

130,00

Cambridge English: FIRST (
FCE B2)

215,00+2,00 € Marca da Bollo

256,00

Cambridge English:
ADVANCED (CAE C1)

220,00+2,00 € Marca da Bollo

263,00

Cambridge
English:PROFICIENCY (CPE
C2)

225.00+2,00 € Marca da Bollo

270,00

Starters/Movers/Flyers
A1/A2 )

(

68,00/76,00/81,00+2,00
Marca da Bollo

€

80,00 85,00 95,00

Tabella Prezzi anno 2018 Esami COMPUTER BASED

ESAME

Prezzo IVA esente applicabile solo
a candidati che hanno svolto corsi
di preparazione con The
Cambridge School Salerno

Prezzo CON IVA per i
candidati ( privati e/o
provenienti da scuole private
) che NON hanno svolto corsi
di preparazione con The
Cambridge School Salerno

Cambridge English: KEY
(KET A2)

109,00+2,00 € Marca da Bollo

131,00

Cambridge English:
PRELIMINARY (PET B1)

116,00+2,00 € Marca da Bollo

138,00

Cambridge English: FIRST (
FCE B2)

228,00+2,00 € Marca da Bollo

275,00

Cambridge English:
ADVANCED (CAE C1)

234,00+2,00 € Marca da Bollo

282,00

Cambridge
English:PROFICIENCY (CPE
C2)

239.00+2,00 € Marca da Bollo

288,00

THE CAMBRIDGESCHOOL
SALERNO

Le cancellazioni delle iscrizioni inviate sono possibili fino alla data di scadenza della sessione alla quale ci
si è iscritti ( riportata sul modulo qui allegato ). Trascorsa tale data non sarà più possibile rimborsare la
quota totalmente. Dopo la scadenza sarà solo possibile ottenere un rimborso parziale, pari al 30% della
quota pagata, su presentazione di certificazione medica o di altra certificazione attestante lo svolgimento
di altra attività scolastica statale, alla quale il candidato, non può rinunciare. Tale certificazione deve
essere inviata al centro esami, entro 5 giorni successivi alla data d’esame. Non è altresì possibile,
trasferire l’iscrizione ad altro nominativo.

Si fa presente che i posti per le sessioni Paper Based e Computer Based sono limitati, tuttavia le
sessioni che non raggiungeranno il numero minimo di candidati prestabilito, saranno annullate e le
quote restituite o spostate ad altre sedute

