
MODULO DI ISCRIZIONE PER 
PREPARATION CENTRE 
V_2023.1  
 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI DATA E LIVELLO 

Data esame: Esame (es: KET, PET for Schools…):  

n° candidati: Presenza Special Arrangements:    sì   no   (documentazione sanitaria da inoltrare via email) 
 

Segnalazioni utili: 

 

SCUOLA / ENTE FORMATIVO / AZIENDA: 

Nome: 

Ragione Sociale (se diversa dal nome): 

Codice Fiscale / Partita IVA: 

Indirizzo: (includere Città, Provincia e Cap): 

Contatto telefonico e email: 

 

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI: 

Nome e cognome: 

Contatto telefonico e email: 

Email per invio convocazioni: 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

PARTITE IVA Codice Destinatario: 

 

PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE 

N° Prot./Convenz./Buono d’Ordine: Data di emissione: 

Codice CIG (se richiesto su fattura): Codice Univoco: 

 

Note fatturazione 
 

 
 

Si portano in particolare all’attenzione delle parti coinvolte i seguenti punti: 

 
1. L’iscrizione è valida solo per la sessione d’esame sopra indicata: non potrà essere annullata, spostata su un’altra data o livello, né essere ceduta a 

terzi. 
2. Le sessioni d’esame verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di candidati iscritti. In caso di mancata attivazione il Centro IT017 si 

riserva di procedere all’annullamento delle iscrizioni entro i 7 giorni successivi la data di scadenza. 
3. Luogo e orario delle prove di esame saranno comunicati nella convocazione (Confirmation of Entry), inviata 7 giorni prima della data della sessione 

all’e-mail fornita in fase di iscrizione. Il candidato è tenuto a controllare l’e-mail (compresa la cartella Spam) e qualora non l’abbia ricevuta entro i 
termini indicati dovrà contattare il Centro IT017. 

4. Per essere ammessi in sede d’esame, è necessario presentarsi con un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, patente), in corso di validità 

(non scaduto) ed in originale (non fotocopiato e non in digitale), eccetto per i livelli YLE (Pre A1 Starters, A1 Movers o A2 Flyers). 

5. Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge 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 English e non possono essere 

restituite né visionate, restando esclusa ogni responsabilità al riguardo del Centro IT017. 

 
Si dichiara di agire a nome e per conto dei candidati in lista allegata i quali: 

- hanno preso visione e accettano integralmente il Regolamento del Centro IT017 - Cambridge English Exams Torino ed implicitamente l’Estratto del 
Regolamento per i Candidati (Summary Regulations for Candidates) e l’Avviso ai Candidati (Notice to Candidates) in esso citati.  

- hanno preso visione e firmato una copia dell’informativa Privacy ai sensi del Reg. (UE) 2016/67, di cui sarà custodita una copia telematica (scansione) o 
cartacea presso la Scuola stessa con trattamento conforme al GDPR. 

 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico, DSGA o Referente per le certificazioni di lingua Inglese 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data __________________________ Firma ____________________________________________________________________________________ 


