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Nome della scuola/insegnante privato/ referente:
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Data di Nascita
CODICE FISCALE
INDIRIZZO: via/piazza:
città::

numero civico
CAP
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Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare:
Il modulo può essere consegnato ed il pagamento può essere effettuato direttamente presso la
sede della nostra scuola, altrimenti va stampato, compilato, scannerizzato e inviato all’indirizzo
redbusexams@gmail.com insieme alla copia del bonifico del pagamento della tassa d’iscrizione. In tal
caso il pagamento va effettuato presso il Credito Siciliano, Piazza Duomo 12, Acireale, sul conto
intestato a Red Bus English School s.r.l.s. IBAN: IT50R0521626200000009122288 Causale: Nome
e Cognome del candidato, livello dell’esame e data della sessione.
Si ricorda di riportare il nome/i nomi di battesimo che risulta/no dalla carta d’identità. Una volta
rilasciati, i certificati non potranno essere modificati.
2. L’iscrizione sarà confermata circa 2 settimane dopo la scadenza. L’orario/la sede delle singole prove
saranno comunicati circa 2 settimane prima della data delle prove stesse. Le prove orali possono
svolgersi fino ad una settimana prima o dopo le prove scritte.
3. I risultati saranno disponibili online circa 6 settimane dopo la data delle prove scritte.
4. I certificati vengono rilasciati circa un mese dopo i risultati, e devono essere ritirati dal candidato
stesso o chi ne fa le veci.
5. I candidati che non possono sostenere gli esami, esclusivamente per motivi di salute, potranno
chiedere il rimborso parziale della tassa d'iscrizione (circa il 50%), spendibile sotto forma di buono per
l’iscrizione ad una sessione successiva, su presentazione di certificato medico entro e non oltre 48 ore
dalla data delle prove scritte.
6. Non è possibile trasferire l’iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello di esami ad un altro.
7. Alcuni elaborati saranno corretti elettronicamente da un lettore OMR e pertanto dovranno essere
compilati esclusivamente a matita.
8. Gli elaborati verranno inviati a Cambridge English Language Assessment per la correzione,
rimarranno proprietà di Cambridge English Language Assessment e per nessun motivo sarà possibile
prenderne successiva visione.
9. La liberatoria per la c.d. Legge sulla Privacy va firmata da un genitore qualora il candidato fosse
minorenne.
Red Bus English School,
Vle Regina Margherita 37, Acireale
CT 95024 , Italy

redbuschool@libero.it

redbusenglishschool.com

0957631307

3472793124

Cambridge Exams
Enrolment form IT092
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento e di voler essere iscritto
agli esami.
Data: ..................................

FIRMA* ..………………………....................................................

*Firma

del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Legis. 30 giugno 2003 n. 196

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano sono raccolti,
anche verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattatI da Red Bus English School, con sedi in Viale Regina Margherita
37, 95024 Acireale ed in Corso Europa 58, 95014 Giarre, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato,
compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e trattati da University of Cambridge ESOL Examinations,
con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali per le attività necessarie allo svolgimento dell’incarico
conferito; potranno essere comunicati a terzi solo con il consenso dell’interessato, previa autorizzazione di University of
Cambridge ESOL Examinations. 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, nonché per finalità di difesa. 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 è effettuato 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, compresa l’immagine personale dell’interessato, 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 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 o 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Consenso al trattamento di dati sensibili (D. Lgs n 196/2003)
Il/La sottoscritto/a -------------------------------------genitore dell’ alunno/a ---------------------------------- dichiara di
essere edotto, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003(c.d. legge sulla privacy), che i dati personali contenuti
nell’iscrizione, necessari per la registrazione dello studente, potranno essere utilizzati per gli scopi consentiti
dalla legge. Pertanto tali dati potranno essere comunicati a terzi, nel caso specifico al University of Cambridge
ESOL Examinations.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi.

Data: ....................................................
Red Bus English School,
Vle Regina Margherita 37, Acireale
CT 95024 , Italy

FIRMA…..………….…………......................................................

redbuschool@libero.it

redbusenglishschool.com

0957631307

3472793124

