INLINGUA PESARO SRL - THE INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES - oltre 355 sedi nel mondo
P.IVA 01238660417 Via S. Francesco d’Assisi, 44 61121 PESARO
e-mail: inlingua@inlinguapesaro.it

Tel: 0721/34302 Cell: 348/3551214

www.inlinguapesaro.it

MODULO DI ISCRIZIONE TEST IELTS

COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTI I CAMPI E RICONSEGNARLO ALL’UFFICIO ESAMI (E-MAIL O PRESSO GLI UFFICI); AFFINCHE’ L’ISCRIZIONE SIA COMPLETA È
NECESSARIO VERSARE LA QUOTA D‘ESAME.

Nome: ________________________________ Cognome: _________________________________
Data di nascita:

/

/_______

Luogo di nascita: ____________________________

Codice fiscale e P.IVA: _______________________________________________________________
Indirizzo: Via/Viale/P.zza _____________________________________________ CAP: __________

___

Città:

PROV. (

) Tel. 1: __________________________

Cell: _________________________________ E-mail: _______________________________________________________
E-mail 2: __________________________________________ Altre specifiche: __________________________
Documento di identità numero o passaporto numero: __________________________
 verificare che il documento di identità sia validofino ad una settimana dopo il giorno dell’esame
 I dati del documento indicati in questo modulo devono corrispondere necessariamente al documento che si presenta il
giorno dell’esame, contrariamente non si potrà sostenere l’esame.

TEST PRESCELTO:

□ IELTS GENERAL
□ IELTS ACADEMIC

€ 242,00
€ 242,00

Data prova:
PRIVACY
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell 'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità fiscali e per l'invio di
informazioni relative ai servizi organizzati dal nostro Istituto. I dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico. Allegato B del D.lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri
collaboratori e/o nostro personale dipendente. Inlingua School Pesaro si riserva la possibilità di avvalersi di società terze per il recupero del proprio eventuale credito e per lo
svolgimento dell’attività di fatturazione. Il cliente in tali eventualità autorizza sin d’ora l’utilizzo dei propri dati personali. I dati in questione non saranno comunicati ad altri
soggetti né saranno oggetto i diffusione se non per i motivi sopra descritti. Il trattamento riguarderà anche i dati "sensibili" Il titolare del trattamento è il Dott. Attilio Pirini, in
qualità di legale rappresentante.

Sono a conoscenza che:
- il giorno dell’esame è necessario presentarsi all'esame (sia scritto che orale) provvisti di documento di identità o passaporto in
originale e in corso di validità.
- Se hai sostenuto un test IELTS in formato cartaceo, potrai vedere i tuoi risultati sul Portale del Candidato, dopo 13 giorni solari
dalla data del test.
Firma per accettazione: _________________________________________________________
INVIARE IL MODULO A UFFICIO ESAMI inlingua@inlinguapesaro.it

Data ____________

