Cambridge Exams
Spazio riservato al centro

ISCRIZIONE INDIVIDUALE YLE 2018 IT092

Your level:

STARTERS

MOVERS

C.N. _______________
P.M._______________

FLYERS

NOME e COGNOME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO:

via/piazza

città:

numero civico
CAP

Provincia

EMAIL
TEL

CEL

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 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.

1. Si ricorda di riportare il nome/i di battesimo che risulta/no dalla carta d’identità. Una volta
rilasciati, i gli attestati non potranno essere modificati.
2. Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato in contanti oppure mediante
assegno Non Trasferibile, intestato a REBECCA LEES.
3. Gli elaborati verranno inviati al Cambridge ESOL per la correzione, rimarranno proprietà
dello stesso e per nessun motivo sarà possibile prenderne successiva visone, come da
regolamento.
4. Si ricorda ai genitori che i candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio
del test e dovranno portare una matita, una gomma e i seguenti colori (a matita o
pennarelli): rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa, grigio, marrone e nero.
5. La liberatoria ai sensi del D Lgs 196/2003 deve essere firmata da un genitore o chi ne fa da
veci.
6. Se il candidato avesse bisogno di assistenza speciale durante la sessione dovuta a difficoltà
visive o motorie, deve avvertire il centro al momento dell’iscrizione. Verranno adottate le
misure “Special arrangements” prescritte da Cambridge ESOL.
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: ..................................

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

*Firma

del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

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

redbuschool@libero.it

redbusenglishschool.com

0957631307

3472793124

