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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 ESAME E CONSEGNARE IL MODULO ENTRO LA DATA ULTIMA INDICATA SUL CALENDARIO. 
 

Nome: ________________________________ Cognome:  _________________________________ 
 

Data di nascita:                  /             /_______ Luogo di nascita:  ____________________________                       
 

Codice fiscale:                                                                                                __________________________ 
 

Indirizzo:   Via/Viale/P.zza _____________________________________________   CAP:  __________ 
 

Città:                                                                ___   PROV. (       ) Tel. 1:  __________________________ 
 

Cell: _________________________________  E-mail: _______________________________________________________ 
 

E-mail 2: __________________________________________   Altre specifiche: __________________________ 
 

Ɵ IL CANDIDATO È ISCRITTO DA UN ISTITUTO SCOLASTICO/UNIVERSITÀ:       NO □      SI □    

 SE SÌ, SPECIFICARE IL NOME DELL’ISTITUTO:  ________________________________________________________ 

 E SI AVVALE QUINDI DELLA TARIFFA SCONTATA ISP/CRUI/MIUR 

Ɵ IL CANDIDATO È ISCRITTO DA ALTRO PREPARATION CENTRE: ____________________________________________ 
 
ESAME PRESCELTO: 
Versione:  Paper-based  □   Computer-based  □  
Livello:  
KEY (liv. A2) □     FIRST (liv. B2) □   BEC PRELIMINARY (liv. B1) □ 
KEY FOR SCHOOLS  (liv. A2) □   FIRST FOR SCHOOLS (liv. B2) □ BEC VANTAGE (liv. B2) □ 
PRELIMINARY (liv. B1) □   ADVANCED (liv. C1) □   BEC HIGHER (liv. C1) □ 
PRELIMINARY FOR SCHOOLS (liv. B1) □ PROFICIENCY (liv. C2) □   
YLE STARTERS (liv. pre A1) □   TKT □  Module: _____________________________ 
YLE MOVERS (liv. pre A2) □   TKT CLIL  □ 
YLE FLYERS (liv. A2) □    IELTS □  

Data prova scritta:           
 

La data della prova orale verrà confermata dall’Ufficio Esami. 
   

□  RITIRO CERTIFICATO C/O SEDE INLINGUA, 6 EURO DI 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

□  SPEDIZIONE DEL CERTIFICATO TRAMITE POSTA RACCOMANDATA AL COSTO  

DI 12 EURO (COMPRENSIVI DI  DIRITTI DI SEGRETERIA) 

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: 
- per gli esami FIRST, ADVANCED e PROFICIENCY è prevista la Test day photo ed è richiesta la firma di autorizzazione al trattamento dei dati. 
- la firma per presa visione implica l’accettazione del regolamento “Summary Regulation Notice” in ogni sua parte. 
- 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 e 
della lettera di convocazione “Confirmation of Entry”. 
- i risultati saranno disponibili online, per esami paper-based dopo circa 6 settimane dal giorno d’esame e per esami computer-based, dopo circa 3 settimane 
dalla data d’esame, nella fascia di giorni stabilita da Cambridge, come specificato nel Confirmation of Entry. Il certificato d’esame sarà disponibile da 3 (per esami 
computer-based) a 5 (per esami paper-based) settimane dal rilascio dei risultati.   

Firma per accettazione e per presa visione dei REGOLAMENTI: _________________________________________________ 
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