
 

 

   

Circolare  N.423 del 12/03/2021 

� Agli studenti    

� Ai docenti  

� BACHECA ARGO 

� SITO WEB 

 

Oggetto: Iscrizione ESAMI CAMBRIDGE CAE (C1) - sessione MAGGIO 2021 

 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie e i docenti interessati, che è possibile iscriversi agli 

esami CAMBRIDGE  – CAE (C1) per la sessione di MAGGIO 2021. 

 

Il costo dell’esame, agevolato per studenti/docenti è di:  

• €201,50 

 

come richiesto dall’ente organizzatore per sostenere le prove scritte e orali ed ottenere la 

certificazione indicata. 

 

Gli esami scritti (reading, listening, writing) si svolgeranno il 29 maggio 2021 (l’orario verrà 

comunicato in seguito con la Confirmation of Entry) e l’orale (speaking) dal 21 al 30 maggio 2021. 

Gli esami potranno svolgersi PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO con il raggiungimento di un minimo di 6 

candidati e salvo restrizioni anti-covid che ne precludano il loro svolgimento.  

In tal caso, gli esami verranno posticipati alla prima data utile. 

 

Per operare le iscrizioni in tempo, si richiede agli interessati di compilare e firmare i documenti 

allegati alla presente circolare: 

- modulo di iscrizione,  

- adesione al regolamento e privacy, dopo aver letto la relativa informativa; 

 

e di inviarne copia all’insegnante referente degli esami Cambridge, prof.ssa Cristina Ciari, via mail 

(cristina.ciari@polotecnicofi.com) insieme all’attestazione di pagamento, entro e non oltre il 2 

aprile 2021.  

 

Il pagamento della quota d’esame deve essere effettuato tramite PAGOPA attraverso il portale 

Argo Famiglia, scegliendo la voce che interessa (Esami Cambridge CAE) e di conseguenza la cifra 

da corrispondere.  

 

Nei giorni di esame, gli studenti saranno considerati “presenti fuori aula” e saranno riconosciute 

loro 4h di PCTO, se appartenenti a classi del triennio.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Luca Stefani ) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2) 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 



 

 

   

ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE 

 

Da restituire alla insegnante referente esami Cambridge, prof.ssa Cristina Ciari – 

cristina.ciari@polotecnicofi.com 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 

genitore dell’allievo/a ___________________________________della classe________________ 

nato/a il_________________a____________________provincia________nazione____________  

cell (dello studente) *__________________________________________ 

indirizzo mail (dello studente) *__________________________________  

(* obbligatori per poter ricevere comunicazioni direttamente da Cambridge/British School Pisa – scrivere 

chiaramente) 

Particolari richieste (es. alunno DSA, ecc.)______________________________________________ 

 

chiedo che mio figlio/a possa sostenere gli esami della certificazione linguistica  

(barrare la casella di proprio interesse) 

 

o CAE (C1) - 29 MAGGIO 2021 - €201,50 

 

 

In fede 

 

Firma 

 

_______________________________ 



Adesione al regolamento degli esami Cambridge English Language 
Assessment 
 
Informativa (art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 RGPD) e autorizzazione al  
trattamento dati 
(DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE REFERENTE GLI 
ESAMI CAMBRIDGE: Prof.ssa Cristina Ciari – cristina.ciari@polotecnicofi.com) 
 
Nome completo candidato: ___________________________________________ 
 
Esame da sostenere:_____CAE (C1)_________________________________ 
 
Data prove scritte:______29 MAGGIO 2021_____________ 
 
Adesione regolamento Cambridge English Language Assessment 
Dichiaro di aver visionato copia del documento “summary regulations for candidates”, 
disponibile in versione integrale sul sito internet www.cambridgeenglish.org 
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni 
uniformi stabilite da Cambridge English Language Assessment 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.  
 
Firma del candidato ________________________________________________ 
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne) 

 
Autorizzazione al trattamento dati personali 
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 da terzi, sono trattati da  
Cambridge Assessment English, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali 
dell’interessato, compresa la sua immagine personale, saranno altresì trattati da Cambridge 
English Language Assesment, con sede in Cambridge (UK).  
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra e le modalità di trattamento sono 
visionabili al seguente link: 
https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/ 
e sono altresì allegate al presente modulo.  
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa e dare il mio consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei miei dati personali, compresa la mia immagine personale e la sua 
riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta in base agli accordi contrattuali 
(vedi punto 4 sommario regolamenti). 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 
2016/679 RGPD)e di dare il mio consenso e di autorizzare al trattamento e la comunicazione 
dei dati personali, compresa l’immagine personale e la sua riproduzione, anche in forma 
elettronica, qualora richiesta in base agli accordi contrattuali (vd. Sommario del “Regolamento 
per Candidati”).  
 
Firma del candidato ___________________________________________________ 
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne) 

 





utilizzare i tuoi dati personali (senza violare ingiustamente la tua privacy o altri tuoi diritti).
Le seguenti attività richiedono l’utilizzo di dati personali al fine di fornire i nostri prodotti e/o servizi. 
La fornitura di tali prodotti e/o servizi non sarebbe possibile se non potessimo utilizzare i tuoi dati 
personali.

 • Lo sviluppo e l’erogazione di qualifiche/programmi di studio accademici e professionali,
 compresa la produzione dei materiali di valutazione (ad esempio le domande d’esame e le linee
 guida per l’attribuzione di voti); la raccolta, la correzione e valutazione degli elaborati d’esame;
 l’utilizzo del sistema gestionale che supporta questi processi; la pubblicazione di risultati e certificati.
 • Lo sviluppo e la pubblicazione di libri e altri materiali di supporto all’apprendimento e alla
 preparazione relativa a suddette certificazioni accademiche e professionali.
 • Il monitoraggio delle prestazioni dei soggetti coinvolti nell’erogazione di tali certificazioni
 accademiche e professionali.
 • L’investigazione delle accuse di condotta illecita durante lo svolgimento degli esami.
  • La garanzia che i candidati con disabilità siano forniti di attrezzature idonee allo svolgimento 
 dell’esame.
 • L’accertamento delle identità personali (ad esempio, accertarsi che un candidato sia la persona
 che dichiara di essere).
 • La gestione delle lamentele.

Quelli che seguono sono esempi di altre attività che implicano o richiedono l’utilizzo dei dati personali:

 • Condurre ricerche nel campo dell’educazione e del rilascio di certificazioni; stabilire criteri e
 attività necessarie a garantire che i nostri servizi soddisfino standard di qualità sempre più elevati
 e che i candidati siano sempre tutelati.
    • Comprendere i bisogni dei candidati e degli altri utenti dei nostri servizi (fra cui le certificazioni).
     • Offrire formazione relativa ai nostri servizi, per esempio ad insegnanti ed esaminatori.
     • Per scopi interni alla nostra organizzazione, fra cui la valutazione e la tutela dei rischi, la
 protezione di tutti i dati personali in nostro possesso, la creazione e il mantenimento dei registri aziendali.

Potremmo utilizzare le informazioni personali da te fornite per effettuare ricerche di mercato e 
commerciali. Lo faremo soltanto se tu ci consentirai di contattarti a tal fine. Potrai ritirare questo 
consenso in qualsiasi momento.

Potremmo talvolta avvalerci di un metodo di raccolta dati chiamato profilazione. Questo metodo 
comporta, in parte, la raccolta automatica di alcune informazioni al fine di comprendere come le 
persone potrebbero comportarsi; tuttavia noi non utilizziamo questo metodo per prendere decisioni 
senza alcun coinvolgimento umano. Utilizziamo occasionalmente questo metodo quando un candidato 
sostiene un test su computer e la sua attività viene messa in dubbio, oppure per prestare assistenza 
nello svolgimento dell’esame stesso.

Infine, potremmo utilizzare la profilazione per scopi di marketing e per migliorare la qualità dei nostri 
servizi.

Trasferimento di dati personali
Potremmo condividere alcuni dati personali:

     • con l’Università di Cambridge e altre società ed enti affiliati di sua proprietà
     • con persone e organizzazioni che ci rappresentano (ad esempio esaminatori)
     • con altre persone e/o società che forniscono servizi per nostro conto
     • con altre scuole o istituti di formazione che tu frequenti
     • con i dipartimenti che regolamentano l’ammissione alle Università e agli istituti di istruzione
 superiore (Universities and Colleges Admissions Service), con altre Università e altri enti o società,
 allo scopo di aiutare i candidati nelle loro domande di ammissione.
     • quando la legge ce lo richiede.

Il Regno Unito e i Paesi all’interno dello Spazio Economico Europeo prevedono leggi specifiche per la 
protezione dei dati personali. E’ possibile che i tuoi dati personali vengano trasferiti a Paesi esterni allo 



Spazio economico europeo, in cui i dati non sono protetti allo stesso modo (solitamente si tratta di altre 
società che forniscono servizi per nostro conto). In questi casi, ci accerteremo che vi siano metodi di 
salvaguardia idonei per tutelare i tuoi dati personali. Ciò significa che chiunque riceva i dati in nostro 
possesso dovrà accettare di proteggerli in maniera appropriata. Puoi richiedere ulteriori informazioni 
in merito scrivendo a data.protection@cambridgeassessment.org.uk.

Condizioni Generali
Conservermo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per i quali stiamo 
elaborando le tue informazioni personali, a meno che la legge permetta o richieda un tempo più lungo 
di archiviazione. Per esempio, potremmo avere bisogno di conservare i tuoi dati personali a garanzia 
della qualità del servizio che abbiamo fornito o potremmo conservarli per difenderci da rivendicazioni 
legali future.

Su questo sito potremmo utilizzare dei cookies. Il loro utilizzo ci permette di personalizzare l’esperienza 
dell’utente del nostro sito, registrando i dettagli dell’uso del sito stesso sotto forma di un file presente 
sul dispositivo dell’utente. L’utente può disattivare l’uso dei cookies ma questo potrebbe limitare le 
funzionalità delle pagine web sul nostro sito o l’accesso al sito stesso.

A seconda del tuo Paese di residenza, potresti godere di alcuni specifici diritti sui dati personali che ti 
riguardano e che sono in nostro possesso. In questo caso sarai informato/a di tali diritti prima o dopo 
la raccolta dei tuoi dati personali, in tempi ragionevoli.

Se ritieni che abbiamo utilizzato i tuoi dati personali in maniera scorretta, hai il diritto di presentare 
rimostranza nei nostri confronti allle Autorità competenti del tuo Paese responsabili per la tutela dei 
dati personali.

Modifiche alla presente Informativa
Potremmo apportare modifiche alla presente Informativa sulla privacy e ti comunicheremo tali 
cambiamenti pubblicandoli sul nostro sito. Le modifiche saranno effettive dal momento della loro 
pubblicazione. La versione dell’Informativa sulla privacy che sarà applicabile al tuo caso è quella in 
vigore al momento in cui utilizzi il sito o acquisti i nostri prodotti e/o servizi, oppure quella in vigore nel 
momento in cui la tua Scuola o Centro ti iscrive ad un esame per ottenere una delle nostre certificazioni.


