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REGOLAMENTO AELS – NOCN 
SESSIONE D’ESAMI 

(GDPR - art. 13 del regolamento UE 2016/679). 

 
 
 

• Si raccomanda che le informazioni fornite nell’ AUTODICHIARAZIONE CANDIDATO GENITORE/RAPPRESENTANTE (se 
minore) siano veritiere, accurate e complete nel rispetto dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

• In caso di documentazione incompleta, inviata parzialmente o parzialmente firmata al TEST CENTRE AELS NOCN, la 
registrazione alla sessione d’esame non sarà consentita. 

• In caso di prenotazione alla sessione d’esame, la stessa non potrà essere cancellata oppure rinviata. La mancata 
presenza del Candidato, per qualsivoglia motivazione, ne rende nulli gli effetti di legge. 

• Non è consentito indossare qualsiasi tipologia di indumento tale da non far procedere all’identificazione del Candidato 
dietro richiesta della Commissione Esaminatrice/Supervisors. 

• Tutto il materiale fornito da AELS NOCN, nonché prodotto dai candidati durante la seduta d’esame, rimane di proprietà 
di AELS NOCN. Non può essere avanzata rivendicazione o richieste ad AELS NOCN a consentire il rilascio del materiale 
prodotto. 

• I test centre AELS NOCN, pubblicheranno tutti i risultati d’esame entro i termini previsti da AELS NOCN.  Non è consentita 
la discussione degli stessi con gli esaminatori. 

• In caso di anomalie malpractice dopo lo svolgimento della prova d’esame, il risultato potrebbe essere sospeso da AELS 
NOCN sia temporaneamente sia permanentemente, a seconda dell’esito dell’indagine.  

• In caso di anomalie malpractice dopo l’emissione del risultato d’esame e del certificato, AELS NOCN si riserva il diritto 
di annullare tale risultato e di conseguenza il certificato.  

• In caso di accertata colpa o utilizzo di sistemi non autorizzati da AELS NOCN nel tentativo di superare la prova d’esame, il 
Candidato verrà espulso dai sistemi AELS NOCN. 

 
 
Dichiaro di aver ricevuto e letto la regolamentazione AELS NOCN e di accettare tutte le regole e condizioni ivi contenute. 

 
 
 
        Firma Candidato, Genitore/Rappresentante 
 
 
…………li,   …/…/………       ________________________ 

 
 

 Autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali 
 

AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679, con la sottoscrizione del 
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 
 
          Firma 
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