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Iscrizione per l’esame: Goethe-Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Dati di base del candidato:

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

C.F. / P. IVA

Informazioni di contatto del candidato:

Indirizzo

CAP + città

Cellulare

Nazione

E-Mail

Modalità ritiro certificato           Ritiro in sede Tramite raccomandata

Note:

Ravenna,
 Firma (basta inserire nome e cognome)



Condizioni generali di partecipazione agli esami

 • Saranno esclusi dall’esame i candidati che, durante la prova, adottino una condotta sleale,
detengano, utilizzino o prestino ausili non autorizzati oppure disturbino con il proprio comportamento
– anche presentandosi in ritardo – il regolare svolgimento della prova. In questi casi la prova
d’esame non verrà sottoposta a valutazione e non sarà concesso alcun rimborso.
 • È possibile ritirarsi dall’esame. In tal caso, tuttavia, non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa
d’esame versata. Se il ritiro avviene prima dell’inizio della prova, quest’ultima sarà considerata non
sostenuta; se avviene invece dopo l’inizio, l’esame sarà considerato non superato.
 • Nel caso in cui non si sostenga o si interrompa l’esame per motivi di salute, sarà necessario
presentare immediatamente un certificato medico alla sede d’esame competente.

Norme di svolgimento degli esami

• Gli esami si svolgono presso le Aule utilizzate dell'ACIT RAVENNA.
• I candidati che si presenteranno in ritardo all'orario stabilito non verranno ammessi alla prova.
• Si prega i candidati di munirsi di un documento di riconoscimento valido.
• Non sono ammessi dizionari bilingue e monolingue ed altri supporti didattici.
• I cellulari/tablet vanno tenuti spenti durante lo svolgimento della prova.

Modalità di pagamento

    • Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Italo-Tedesca Ravenna
Cassa di Risparmio di Ravenna sede centrale
IBAN: IT12 W062 7013 100C C000 0019 319 – causale: Esame …...... cognome/nome

Trattamento dati personali

Acconsento che l’ACIT di Ravenna utilizzi i miei dati personali esclusivamente per l’informazione 
inerent alla sua attività. La trasmissione dei dati deve avvenire solamente dopo la mia preventiva 
autorizzazione (L296/2003)

 Acconsento

Consenso alla trasmissione dei dati all'istituzione incaricata dello svolgimento degli esami

•  Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, acconsento alla trasmissione dei dati personali da
me forniti all'istituzione incaricata dello svolgimento degli esami al momento dell'iscrizione
(i "dati"), al fine della loro registrazione nel database clienti del Goethe-Institut e.V. con sede in
Monaco di Baviera, Germania, nonché all'integrazione degli stessi con miei eventuali dati già presenti
nel database.

•  Acconsento, inoltre, ad un ampio utilizzo dei miei dati da parte dell'istituzione incaricata dello
svolgimento degli esami e del Goethe-lnstitut, anche oltre lo scopo previsto dall'esecuzione
del contratto, per indagini di mercato, pubblicità e attività di marketing relative ai servizi offerti
dall'istituzione incaricata dello svolgimento degli esami e dal Goethe-Institut, ed in particolare, per
l'invio, agli indirizzi da me forniti, di materiale pubblicitario o comunicazioni (le "Informazioni") aventi
ad esempio per oggetto nuove offerte di corsi da parte dell'istituzione incaricata dello svolgimento
degli esami o del Goethe-Institut. Ove da me esplicitamente richiesto, le informazioni potranno
essere comunicate anche per telefono, fax, posta elettronica o sms.
Al fine del controllo dell'autenticità e del rilascio di certificati sostitutivi, i dati relativi agli esami
da me sostenuti potranno essere trasmessi al Goethe-Institut, dove potranno essere utilizzati e
registrati presso l'archivio centrale degli esami (per un massimo di dieci anni). Qualora si tratti di dati
riguardanti esami che attribuiscono il diritto al ricongiungimento familiare, il Goethe-Institut, su
richiesta di un'autorità tedesca, è autorizzato a confermare a quest'ultima l'autenticità di un
certificato da me fornito. L'istituzìone incaricata dello svolgimento degli esami e il Goethe-Institut non
utilizzeranno i dati per scopi diversi da quelli sopra indicati, neppure saranno resi noti a terzi, a meno
che non vi sia il fondato sospetto di un utilizzo illegittimo dei dati da parte dello stesso dichiarante.

 Acconsento

Diritto di opposizione

Può avvalersi del Suo diritto di opposizione di cui sopra già ora o in qualsiasi momento successivo.

Mi oppongo all'utilizzo dei miei dati per pubblicità e attività di marketing.
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