
 
           CAMBRIDGE ENGLISH Examinations Computer Based Scuole 

Giga International House: CENTRE N° IT 207 – CATANIA 
Viale Mario Rapisardi 23 - 95123 Catania 
Tel.: 0957152243 – esami@gigact.com 

 

Si prega di riempire la tabella sottostante IN STAMPATELLO, in TUTTE le sue parti, inserendo un carattere per casella. Lasciare uno spazio 
vuoto fra i nomi e i cognomi quando sono separati, (ad es. LA  ROSA vs LAROSA; ANNA  MARIA vs ANNAMARIA). 
 

Livello Esame 
(da cerchiare) 

CB KET CB PET CB FCE CB CAE 

CB KET for Schools CB PET for Schools CB FCE for Schools CB CPE 
CB BEC CB TKT 

Prelim. Vantage Higher 1° Mod. 2°Mod. 3° Mod. 

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

                     
Nome:                     
Anche secondi nomi                     

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

Codice fiscale: 
                

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

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

 

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

 
Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare: 

 
1. Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere versata alla scuola di appartenenza. Giga International House srl farà regolare fattura 
alla scuola di appartenenza. 
2. Si ricorda di riportare i nomi di battesimo che risultano nella carta d’identità.  
3. La data delle prove scritte non può essere modificata. 
4. La prova orale dell’esame può svolgersi fino a una settimana prima o dopo la data delle prove scritte (verificare la speaking window). 
5. I risultati saranno disponibili online circa tra due a tre settimane dopo la data delle prove scritte (per info contattare il centro). 
6. I certificati vengono spediti da Cambridge circa sei settimane dopo la data delle prove scritte, e devono essere ritirati presso il centro Giga 
IH dal candidato stesso o da un delegato. Per questione di sicurezza, i certificati non vengono spediti. 
7. 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. 
8. Non è possibile trasferire l’ iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello di esami ad un altro. 
9. La liberatoria per la c.d. Legge sulla Privacy va firmata da un genitore qualora il candidato fosse minorenne. 
10. 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. 
11. Il giorno dell’esame (sia scritto sia orale) è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento con foto altrimenti non sarà 
possibile sostenere l’esame. Verrà inoltre scattata una fotografia identificativa come richiesto da Cambridge English per i livelli FCE, CAE 

e CPE.  
12. Il giorno dell’esame sarà richiesto di consegnare il cellulare ad inizio prove. Verrà riconsegnato alla fine di tutte le prove d’esame. 
13. Se l’esame non viene superato ci si può presentare alla sessione d’esame successiva. 
14. I posti per ciascusa sessione computer based sono limitati, verranno riservati in base all’ordine di ricezione delle iscrizioni.  
15. Il centro si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni ricevute dopo la data di chiusura delle iscrizioni. Le date sono pubblicate sul 
sito www.gigact.com - In caso di accettazione dovrà essere pagata una late-fee dell’importo di € 20 per A2 e B1 e € 30 per B2, C1 e C2. 
16. 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). 

 

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto sopra e di voler sostenere gli esami. 

 

 

 

Data: _______________________________ Firma ____________________________________________________________ 
 
 
 

 

http://www.gigact.com/


 

 

 

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 presso terzi, sono trattati da Cambridge ESOL Centre Num. IT 207, 
con sede in via Roccaromana 6 – 95124 Catania, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali del candidato, 
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 anche con mezzi elettronici e 
automatizzati e comunque 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 soggetti 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 rettifica, 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; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio 
consenso e di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati personali, compresa l’immagine personale e la sua 
riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
(firma del candidato o, se minorenne, del genitore esercente la potestà) 
 
Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso 
il Centro o sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.htm. 
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da 
University of Cambridge per le procedure di ESOL Examinations, visionabili sul sito 
www.CambridgeESOL.org/support/index.htm, da considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale. In conformità 
ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente a pretendere la restituzione e/o la consegna in 
copia degli elaborati prodotti in sede di esame. 
Ai sensi dell’art. 96, legge n. 633 del 21 aprile 1941, esprimo il mio consenso all’utilizzo della mia immagine personale 
per le finalità previste dalla citata norma. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
(firma del candidato o, se minorenne, del genitore esercente la potestà) 


