
 
 

 
FOR ADULT TEST TAKERS -   I declare that: 

 

• I am not under 10-day compulsory quarantine, stay-at-home order, medical surveillance or a 
self-quarantine order, as specified by the Italy Government  

• I have not been in contact with any confirmed Covid-19 case in the last 14 days  

• I do not have a high temperature, persistent cough, difficulty breathing or other flu-like 
symptoms  

• I agree to contact, as per government regulations, the designated local Health Authority 
informing them that I have sat a test with the British Council so that all participants can be contacted 
if required  

I am aware of the epidemic situation in Italy. I agree to participate in the exam session organised by the 
British Council of my own free will. I declare that I will observe all the safety procedures at the exam 
venue.  

 

 PER I CANDIDATI MAGGIORENNI - Dichiaro che:  

 

• Non sono sottoposto a quarantena obbligatoria di 10 giorni, all’obbligo di rimanere a casa, 
a sorveglianza medica o a quarantena volontaria, come richiesto dal Governo Italiano.  

• Non sono stato in contatto con nessun caso confermato di Covid-19 negli ultimi 14 giorni  

• Non ho febbre, tosse persistente, difficoltà respiratorie o sintomi influenzali  

• Acconsento, come richiesto dalle disposizioni governative, a contattare l’Autorità Sanitaria 
locale al fine di informarli di aver partecipato ad un esame tenuto dal British Council e 
permettere di contattare gli altri partecipanti se necessario.  
 

Sono consapevole della situazione epidemica in Italia. Accetto di partecipare di mia spontanea volontà 
alla sessione d’esame organizzata dal British Council. Dichiaro di rispettare tutte le procedure di 
sicurezza previste nella sede d’esame.  

 
British Council complies with data protection law in the UK EU and laws in other countries that meet internationally accepted 
standards. You have the right to ask for a copy of the information we hold on you, and the right to ask us to correct any 
inaccuracies in that information. If you have concerns about how we have used your personal information, you also have the right 
to complain to a privacy regulator. For detailed information, please refer to the privacy section of our website, 
www.britishcouncil.org/privacy or contact your test centre. We will keep your information in line with our retention policies from 
the time of collection.  
 
Il British Council aderisce e rispetta la normativa sulla protezione dei dati personali in vigore nel Regno Unito e alle leggi in vigore 
in altri Paesi che soddisfano gli standard accettati a livello internazionale. Lei ha  il diritto a chiedere una copia e la rettifica dei 
dati in nostro possesso.  In caso di dubbio circa l’utilizzo dei dati in nostro possesso, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità 
Competente. Per informazioni dettagliate, si prega di fare riferimento al nostro sito e alla sezione sul trattamento dei dati personali 
(www.britishcouncil.org/privacy) o contattare il nostro Centro. I suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalle 
disposizioni di legge.  
  

 

Name  Signature  Date  

      

  
  

 

  
  

  
 

Centre number  Test date  Test location  Test component (written/speaking test)  

        

http://www.britishcouncil.org/privacy


Centre number  Test date  Test location  Test component (written/speaking test)  

        
  
FOR UNDERAGE/MINOR TEST TAKERS   -    I declare that:  

• My son/daughter is not under 10-day compulsory quarantine, stay-at-home order, medical 
surveillance or a self-quarantine order, as specified by the Italy Government  

• My son/daughter has not been in contact with any confirmed Covid-19 case in the last 14 days.  

• My son/daughter does not have a high temperature, persistent cough, difficulty breathing or 
other flu-like symptoms.  

• I agree to contact, as per government regulations, the designated local Health Authority 
informing them that I have sat a test with the British Council so that all participants can be contacted 
if required  

I am aware of the epidemic situation in Italy. My son/daughter agrees to participate in the exam session 
organised by the British Council of his/her own free will. I declare that my son/daughter will observe all 
the safety procedures at the exam venue.  
 
 
PER CANDIDATI MINORENNI - Dichiaro che:  

• Mio figlio/ mia figlia non è sottoposto/a a quarantena obbligatoria di 10 giorni, all’obbligo di 
rimanere in casa, a sorveglianza medica o a quarantena volontaria, come richiesto dal Governo 
Italiano.  

• Mio figlio/mia figlia non è stato/a in contatto con nessun caso confermato di Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni  

• Mio figlio/ mia figlia non ha febbre, tosse persistente, difficoltà respiratorie o sintomi influenzali  

• Acconsento, come richiesto dalle disposizioni governative, a contattare l’Autorità Sanitaria 
locale al fine di informarli di aver partecipato ad un esame tenuto dal British Council ei permettere 
di contattare gli altri partecipanti se necessario.  

Sono consapevole della situazione epidemica in Italia. Mio/a figlio/a accetta di partecipare di sua 
spontanea volontà alla sessione d’esame organizzata dal British Council. Dichiaro che mio/a figlio/a 
rispetterà tutte le procedure di sicurezza previste in sede d’esame.  
  
British Council complies with data protection law in the UK EU and laws in other countries that meet internationally accepted 
standards. You have the right to ask for a copy of the information we hold on you, and the right to ask us to correct any 
inaccuracies in that information. If you have concerns about how we have used your personal information, you also have the right 
to complain to a privacy regulator. For detailed information, please refer to the privacy section of our website, 
www.britishcouncil.org/privacy or contact your test centre. We will keep your information in line with our retention policies from 
the time of collection.  

 
Il British Council aderisce e rispetta la normativa sulla protezione dei dati personali in vigore nel Regno Unito e alle leggi in vigore 
in altri Paesi che soddisfano gli standard accettati a livello internazionale. Lei ha  il diritto a chiedere una copia e la rettifica dei 
dati in nostro possesso.  In caso di dubbio circa l’utilizzo dei dati in nostro possesso, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità 
Competente. Per informazioni dettagliate, si prega di fare riferimento al nostro sito e alla sezione sul trattamento dei dati personali 
(www.britishcouncil.org/privacy) o contattare il nostro Centro. I suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalle 
disposizioni di legge.  
  

Name of Parent/Guardian  Signature  Date  

      

  
 

http://www.britishcouncil.org/privacy

