
 
CAMBRIDGE ENGLISH Examinations Young Learners  

Giga International House Srl: CENTRE N° IT 207 – CATANIA 
                                                       Viale Mario Rapisardi 23 - 95123 Catania – Tel.: 0957152243                   (Rev. n 5 del 21-03-2018) 

 

Si prega di riempire la tabella sottostante IN STAMPATELLO, inserendo un carattere per casella.  
Lasciate uno spazio vuoto fra nomi separati, (ad es. LA ROSA vs LAROSA; ANNA  MARIA vs ANNAMARIA)  

 

Livello (cerchiare) STARTERS MOVERS FLYERS 

Data della sessione:  (gg|mm|anno):     g  | g  | m | m | a  | n  | n  | o   
Cognome:                     

                     
Nome:                     

                     

Luogo di nascita______________________Data di nascita (gg|mm|anno):    g  | g  | m | m | a  | n  | n  | o   

Codice fiscale: 
                

Sesso (cerchiare):  M  -  F  
 

Via:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………..N.……...……..……CAP:…..……..…… 
 

Città:………..........................................................................Provincia:..................Tel/cell: ……………………………………….…..…………………………… 
 

Email:   
 
 
Scuola/Insegnante preparatore………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare la liberatoria a fine pagina: 

 

1. Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato in contanti, pos o assegno NON TRASFERIBILE presso la nostra sede, 

oppure mediante bonifico bancario intestato a Giga International House srl, Via Roccaromana, 6,  95124 Catania P. IVA 05401290878,  
Banca Intesa Sanpaolo Filiale 197 – Catania  IT 06E0306916901100000006020 specificando nella causale del bonifico: Nome e Cognome 
del candidato, il nome del livello dell’esame e la data della sessione. 
2.  Inviare successivamente, entro la data di chiusura delle iscrizioni, copia del bonifico e scansione del presente modulo d’iscrizione con 
relativa Informativa sulla privacy, all’indirizzo: esami@gigact.com Attenzione: moduli inviati ad email diverse da esami@gigact.com non 
verranno presi in considerazione. 
3. La data delle prove scritte non può essere modificata ed è decisa da Giga International House srl. 
4. La prova orale dell’esame può svolgersi in una data diversa dalla data delle prove scritte (fino a una settimana prima o dopo la data delle 
prove scritte). 
5. I certificati vengono spediti da Cambridge circa sette settimane dopo la data delle prove scritte, e devono essere ritirati presso il centro 
Giga IH da un parente del candidato o da un delegato. Per questione di sicurezza, i certificati non vengono spediti. 

6. I candidati già iscritti che non possono più 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 subito successiva, su 
presentazione/invio di certificato medico entro e non oltre 48 ore dalla data delle prove scritte. 
7. Non è possibile trasferire l’ iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello di esami ad un altro. 

8. La liberatoria per la c.d. Legge sulla Privacy va firmata da un genitore. 
9. Se il candidato avesse bisogno di assistenza speciale durante la sessione dovuta a difficoltà visive, motorie o altro, deve avvertire il 
centro al momento dell’iscrizione. Verranno adottate le misure “Special arrangements” prescritte e decise da Cambridge English. 
10. Se il candidato è assente durante una prova (es. speaking), tutto l’esame verrà annullato. 

11. Il giorno dell’esame sarà richiesto di consegnare il cellulare ad inizio prove. Verrà riconsegnato alla fine di tutte le prove d’esame. 
12. I posti per ciascusa sessione sono limitati, verranno riservati in base all’ordine di ricezione delle iscrizioni.  
13. Il centro si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni ricevute dopo la data di chiusura delle iscrizioni. In caso di accettazione dovrà 
essere pagata una late-fee dell’importo di € 10. 
14. Cambridge non realizza duplicati di certificati. Nel caso di smarrimento potrà essere richiesto a pagamento un attestato che conferma il 
risultato dell’esame (per info sui costi contattare il centro). 
15. I genitori dovranno fornire ai bambini una matita, una gomma e i seguenti colori (a matita o pennarelli): rosso, arancione, giallo, 
verde, blu, viola, rosa, grigio, marrone, nero. I candidati dovranno essere presenti 15 min. prima dell’inizio del test. 
 
 
 

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto sopra e di voler iscrivere il candidato all’esame. 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI (D. Lgs. N. 196/2003) 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… genitore del/la candidato/a ………………………………………..  
dichiara di essere edotto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (c.d. legge sulla privacy) e successive modifiche, che i dati persona li contenuti nell’iscrizione, necessari per la registrazione 
dello studente, potranno essere utilizzati per gli scopi consentiti dalla legge. Pertanto tali dati potranno essere comunicat i a terzi, nel caso specifico esclusivamente al Cambridge 
English. In relazione a quanto sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi. 
 

Data: ............................................  Firma…………….………….................................................................................................................. 

 

--------------------------------------------------non scrivere qui sotto, area a cura di Giga International House----------------------------------------------------- 

 

Contante   Bonifico   

POS   Assegno   
 

mailto:esami@gigact.com
mailto:esami@gigact.com

