MODULO DI REGISTRAZIONE per gruppi (compilare in stampatello)
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS TORINO – IT017
Data dell’esame:

Esame (ad esempio: KET, PET, FCE…):

Nome della Scuola / Ente Formativo / Azienda:
Codice Fiscale / Partita IVA:

Ragione Sociale:

Indirizzo (includere CAP e Città):
Contatto telefonico:

Email per inoltro convocazione (IN STAMPATELLO):

Nome e contatto Email del Referente per le iscrizioni:
FATTURAZIONE ELETTRONICA PARTITE IVA:

FATTURAZIONE ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*indicare il codice CIG solo se richiesto su fattura):

Codice Destinatario:

N° Prot./Convenz./Buono d’Ordine:

Relativa data di emissione:

Codice CIG*:

Codice Univoco:

L’iscrizione ad un esame Cambridge Assessment English tramite il Centro Cambridge English Exams Torino IT017 (nel prosieguo anche solo “Centro IT017”), comporta l’accettazione incondizionata del
“Regolamento Cambridge English Exams Torino IT017”, del “Summary Regulations for Candidates” e del “Notice to Candidates - Cambridge Assessment English”.
Si porta in particolare all’attenzione dei candidati le seguenti condizioni d’iscrizione:
1. L’iscrizione è valida solo per la sessione d’esame su indicata. Non è possibile trasferire la tassa d’iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione.
2. In calendario vengono pubblicate solo le date per la prova scritta. Le date delle prove orali (stabilite in base al numero di iscritti e alla disponibilità delle Commissioni Esaminatrici) ed i dettagli relativi
alla giornata di esame vengono comunicati ad ogni candidato o Scuola una settimana prima della data d’esame, tramite convocazione ufficiale.
3. Una volta effettuata e registrata, l’iscrizione non potrà essere annullata, spostata da una sessione all’altra, né essere ceduta a terzi.
4. Il giorno dell'esame, condizione necessaria per poter sostenere le prove, è la presentazione di un documento d'identità (C.I./Passaporto/Patente) in corso di validità, in originale, e recante fotografia
5. Il giorno dell’esame, non potranno essere introdotte in aula apparecchiature elettroniche di alcun tipo (smartphones, smartwatches, laptop, etc…). Qualora queste fossero in possesso dei candidati
sarà richiesta la loro consegna prima dell’inizio dell’esame, con riconsegna alla fine dell’ultima prova.
6. Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge Assessment English, con sede a Cambridge (UK), che ne trasmette i soli risultati finali al Centro IT017. I risultati degli esami sono definitivi e
insindacabili. Le prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge Assessment English e non possono essere restituite né visionate, restando esclusa ogni responsabilità al riguardo del Centro
IT017.
7. Il Centro IT017 non è responsabile di eventuali interruzioni durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà.
Le versioni integrali di tali documenti sono reperibili su www.cambridgeenglishexamstorino.it e nella sezione Download del portale per iscrizioni online https://www.schoolsystem.info/cems_torino/index.php
Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico (per Scuole Statali/Parificate) / Delegato/a per le iscrizioni (per le altre casistiche) _________________________________________________________________________
dichiara di agire a nome e per conto dei candidati in lista allegata i quali sono a conoscenza delle condizioni d’iscrizione sopra riportate e descritte in versione integrale nel Regolamento Cambridge English Exams
Torino IT017 ed hanno preso visione e firmato una copia dell’informativa Privacy ai sensi del Reg. (UE) 2016/67, di cui sarà fornita al Centro IT017 scansione o copia telematica;
dichiara di approvare specificatamente e individualmente le condizioni sopra riportate, e che pertanto accetta tali condizioni nella loro integrità e dichiara inoltre:
di essere a conoscenza del Summary Regulations for Candidates (da far visionare ai candidati) disponibile in versione integrale presso il Centro IT017 o anche sul sito www.cambridgeenglish.org,
di accettare integralmente le previsioni del Regolamento Cambridge English Exams Torino IT017 e i termini e le condizioni conformi stabilite da Cambridge Assessment English per le procedure di esame,
visionabili sui siti succitati, da considerarsi parte integrante dell’accordo contrattuale.
In conformità ai termini e alle condizioni di Regolamento, il/la sottoscritto/a rinuncia espressamente alla restituzione e/o alla consegna in copia degli elaborati prodotti in sede d’esame.
Torino, li _________________________________

Firma _______________________________________________________________________________________________________________________

