JUST BRITISH - Authorised Center n. IT991
Via D.Urbano,15/17 Bitonto (BA)
Info line 080 3323439
exams@justbritish.it - www.justbritish.it
*Nome:
*Cognome:
Data di Nascita:
(Giorno/Mese/Anno)
Luogo di Nascita:
Sesso:

Maschile 

Femminile 

Indirizzo:
Cellulare:
Indirizzo e-mail:
Città e CAP:
SOLO PER I MINORENNI
Nome e Cognome del genitore:
Luogo di Nascita genitore:
Data di Nascita genitore:
*I nomi indicati devono essere gli stessi del Passaporto o della Carta di Identità e devono essere segnati nello stesso ordine.

Dati di documento di identificazione:
Tipo di documento identificativo :
Numero:
Data di scadenza documento:
Quale esame vorresti sostenere?
Exam
Paper
based
Cambridge YLE: Starters
Cambridge YLE: Movers
Cambridge YLE: Flyers
Cambridge English: Key (KET)
Cambridge English: Preliminary (PET)
Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English: Advanced (CAE)
Cambridge English: Proficiency (CPE)
Data ____________________________

Computer
based

Date

Price
€ 63.00

Dichiaro che il giorno dell’esame porterò un
Documento con foto in corso di validità.
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 previsti dalla
legge.

Firma

_____________________

N.B.: L’iscrizione si considererà effettuata solo se il presente modulo, compilato in ogni sua parte, e la quota di iscrizione verranno
consegnati entro e non oltre il

Autorizzazione legge n. 633 del 22 aprile 1941
Considerato che le attività svolte all'interno della Just British, potrebbero essere documentate attraverso fotografie e filmati,
pubblicazioni cartacee o sul sito internet della scuola per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto, la Just British è
autorizzata ad utilizzare le riprese della sua immagine (di suo figlio/a) per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali;
dichiara di escludere l'uso delle stesse in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Firma del candidato o, se minorenne, del genitore

_______________________________________________________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Nella mia qualità di Interessato e di titolare della responsabilità genitoriale del minore di cui sono comunicati i dati nel presente
modulo di iscrizione dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003, ex artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 prodottami da “Just British” S.r.l. e confermo la piena conoscenza delle informazioni ivi contenute con particolare
riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento specificate, nonché dei soggetti a cui tali dati possono essere comunicati e/o
trasferiti. “Just British” S.r.l. potrà trattare tutti i dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto delle disposizioni in materia di
Privacy. Mi impegno, altresì, a fornire le stesse informazioni a coloro i cui dati verranno dal sottoscritto comunicati a “Just British”
S.r.l. comunicati/trasferiti per l’esecuzione del presente contratto.
□ do il consenso

□ non do il consenso

Firma del candidato o, se minorenne, del genitore________________________________________________________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÁ DI MARKETING

“Just British” S.r.l., potrà utilizzare i dati contenuti nel presente contratto ai fini di vendita diretta di propri Servizi, limitatamente al
caso in cui si tratti di Servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, nella consapevolezza che il mio consenso è puramente
facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento. Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato, con le seguenti
modalità: sms; contatto telefonico.
□ do il consenso

□ non do il consenso

Firma del candidato o, se minorenne, del genitore________________________________________________________________________________

Bitonto, ___________________
Per qualsiasi ulteriore informazione Just British s.r.l. – Via D. Urbano, 15/17–70032 Bitonto - tel. 0803323439 e-mail
info@justbritish.it – web www.justbritish.it

