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Authorised Center n.  
Address 

Phone number 
 email -  website 

 

 
 
Compilare attentamente il modulo in ogni sua parte  
  

*Nome:  
 

*Cognome:  
 

Data di Nascita                                                          
(Giorno/Mese/Anno)   

 
 

Sesso: Maschile        Femminile  
 

Indirizzo e-mail:   
 

Cellulare:                           
 

Telefono fisso:  
 

**Indirizzo:                       
 

Codice Postale:  
 

Città:  
 

 
*I nomi indicati devono essere gli stessi del Passaporto o della Carta di Identità e devono essere indicati nello stesso ordine.    
**Il Certificato verrà inviato a questo indirizzo. Se si desidera che il Certificato venga inviato ad un altro indirizzo, bisogna contattare 
direttamente il Centro d’Esame.  
 
 

Documento di identificazione: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Es: se porterai il passaporto, inserisci il numero di passaporto 

 

Identificazione (ID): Se si sostiene un Esame Cambridge nel Regno Unito, in Asia, Africa e Australia, bisogna registrare la 
stessa foto identificativa usata per l’iscrizione all’esame e portare lo stesso documento di identità il giorno dell’esame 
altrimenti non si può essere ammessi a sostenere l’esame. Il documento deve essere valido (non scaduto) e munito di 
fotografia.   

 

Tipo di documento identificativo : 
 

*Numero: 
 

Data di scadenza documento: 
 

http://email/
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Dettagli esame:   
 
 
Quale esame vorresti sostenere? 
 

 Paper – based 
(versione cartacea) 

Computer- based 
(versione su computer)          

Data 

Cambridge YLE: Starters    

Cambridge YLE: Movers    

Cambridge YLE: Flyers    

Cambridge English: Key (KET)                                        

Cambridge English: Key for Schools (KET for 
Schools) 

   

Cambridge English: Preliminary (PET)     

Cambridge English: Preliminary for Schools 
(PET for Schools) 

   

Cambridge English: First (FCE)                             

Cambridge English: First for Schools (FCE for 
Schools) 

   

Cambridge English: Advanced (CAE)                        

Cambridge English: Proficiency (CPE)        

 
Nome della scuola dove si sta frequentando il corso di   
preparazione per l’esame Cambridge                        
 

      (lasciare vuoto se non si sta frequentando un corso) 
 
 

Utilizzo dei dai personali:  
 
Chiunque voglia sostenere un Esame Cambridge English deve accettare i Termini e le Condizioni di svolgimento.  
 
Desidero essere ammesso all’Esame Cambridge da me selezionato presso il centro d’esame indicato in questo modulo e 
nella data sopra indicata. Porterò un Documento con foto in corso di validità il giorno dell’esame e acconsento che il 
Centro mi scatti una foto il giorno dell’esame (scritto o orale). Acconsento che questa foto venga salvata sul sito 
Cambridge English Language Assessment Results (Sito ufficiale per la verifica dei risultati) e usata nei termini sotto 
indicati. 

                     
         La foto sarà solo a disposizione di organizzazioni /individui che io autorizzo a prendere visione dei miei risultati.      
            

Firmando questo modulo dichiaro di essere consapevole e di accettare tutti i Termini e le Condizioni di questo Esame.   
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

            
         
 
        Data ____________________________                                                       Firma    _______________________           
                 
        Solo per i genitori dei minori:      
 
        Nome________________    Cognome__________________                   Firma    ______________________ _                              

 

 
 


