
 

 
 

 
 Ai Genitori  degli alunni delle CLASSI QUINTE  

SCUOLA PRIMARIA 

 Ai docenti di lingua Inglese interessati 

 AL  DSGA 
 Sito web/Home page/Area Cambridge/Albo 

 ATTI 
 
 
 

Oggetto: ESAMI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2018/2019 English Language  

   Assessment – GRUPPO STARTERS 
 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’esame di Certificazione Linguistica 

Cambridge a.s. 2018/2019 che si terrà presso la nostra sede, in quanto  il IV Circolo Didattico Salerno 

Mari è, da quest’anno, Centro Riconosciuto di Preparazione e Certificazione Cambridge. 

Le domande di iscrizione all’esame, unitamente al bonifico di accesso all’esame e al consenso al 

trattamento dati, dovranno pervenire presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre 20 marzo 2019 

esclusivamente sui modelli Allegati al presente avviso. 

Alle domande dovrà essere allegato, il versamento della quota di partecipazione di euro 60,00, 

su Conto Corrente Bancario IBAN:  IT-96-P-03111-15295-000000002422  indicando la seguente 

causale del versamento: ESAMI CAMBRIDGE Starters 2018/19.  

Si precisa che dopo tale data si procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento 

necessario all’effettuazione dell’esame. Una volta versata, la somma non potrà essere restituita. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla docente Referente Lingue Straniere Forcellini Stefania o 

alla docente Criscuolo Maria Carmela. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Flavia Petti 
 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE ESAME CAMBRIDGE 
Il/I   sottoscritto/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 

……………………………………… 

Cognome e Nome (genitore 
2) 
 
……………………. 

Cognome e Nome (Tutore/unico 
Affidatario) 
 
……………………….. 

Nato a ……………….. 
il …………………. 

Nato a ……………….. 
il …………………. 

Nato a ……………….. 
il …………………. 

Residente a Residente a Residente a  

Genitore/i / tutore / unico affidatario 
dell’alunno/a________________________________________________________________nato/a_______
_______________________ 
il _____________________residente a _______________________________ 
in Via _______________________________ 
frequentante la scuola  _____________________       nella Classe_____________________________ 
plesso________________________________________ del IV Circolo Salerno Mari  di Salerno 

 
CHIEDE/CHIEDONO  

 
per il/la   proprio//sono consapevole/i: 

 Che la partecipazione è subordinata al versamento della quota indicata per alunno.  

 Che la presente richiesta vale anche come autorizzazione a sostenere l’esame nel giorno stabilito 

 Che in caso di rinuncia, la somma non sarà restituita ; 
  
Si allega ricevuta dell’avvenuto versamento della quota.  
 
Data……………………………                           
 

FIRMA genitore 1 __________________________  
 

                                              FIRMA genitore 2 __________________________ 
 

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
FIRMA______________________________ 

  

                                                           
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, 

ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 



 

 

LETTERA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/2003 

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano raccolti, anche 
verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattati da Cambridge ESOL Centre N® IT056, The Cambridge School - Via A. De 
Crescenzo 5, 84127 Salerno, in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno altresì comunicati e trattati da University of 
Cambridge-ESOL Examinations, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali.  

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. 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 sono effettuati manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e 
automatizzati, 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 e il consenso al 
relativo trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è 
necessario e in mancanza di essi 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.Lgs. 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 rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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 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 a 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.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e di dare il mio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.  

______________________________   _____________________________Data_____________________________ 
(Firma del candidato e, se minorenne, dei genitori)  
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