
Inviare questo modulo compilato e firmato, insieme ad una copia del documento di identità valido, solo dopo la sessione di verifica a: 
test.registration@eas-milan.org 

Modulo di Accettazione – TOEIC® On Line – Erogazione da Postazione Remota 
 

- Sarà necessario installare autonomamente un’applicazione esterna (Zoom) per il monitoraggio durante la 

sessione d’esame. L’applicazione si auto-installerà seguendo il link alla call inviato da EAS circa un’ora prima 

del test. 

- Il/la candidato/a deve accettare di essere monitorato via video da remoto da parte di EAS Milan e/o ETS 

Global per la durata della sessione. 

- Il/la candidato/a è consapevole ed accetta che il contenuto trasmesso dalla propria webcam e quanto 

visualizzato sul monitor, dopo le verifiche ambientali e di sicurezza,  saranno registrati fino a completamento 

del test e che potrebbero essere condivisi e resi accessibili allo staff di ETS Global per le opportune verifiche 

di sicurezza e di validazione dei risultati. 

- Il/la candidato/a accetta che la registrazione sia archiviata per 2 anni e 6 mesi dopo la pubblicazione dei 

risultati per la verifica del punteggio e per motivi di sicurezza e che la cancellazione della registrazione non 

possa essere richiesta entro questo periodo di 2 anni e 6 mesi. Per maggiori informazioni si prega di 

consultare ETS Global Privacy Policy [https://www.etsglobal.org/global/en/legal-information/privacy-policy]. 

- Per poter svolgere l’esame da casa è necessaria una stanza privata con una scrivania o un tavolo. Il piano 

deve essere libero da oggetti non consentiti durante la sessione. 

- La stanza e il tavolo utilizzati per il test saranno accuratamente controllati attraverso una webcam o uno 

specchio o un telefono nel caso di videocamera integrata. 

- Non sono consentiti dispositivi elettronici vicino alla propria postazione. 

- Non sono ammessi orologi che devono essere tolti, se indossati. 

- Il/la candidato/a dovrebbe vestire con abiti comodi evitando di indossare accessori come fermacravatta, 

gemelli, fermagli decorati, pettini, mollette, fasce e altri accessori per capelli. 

- Non è consentito fare pause, mangiare o bere durante il test. 

- È necessario presentare un documento di identità o passaporto in corso di validità come elencato nel TOEIC 

Listening and Reading Test Examinee Handbook. Nome, cognome, foto e data di nascita del/la candidato/a 

devono essere visibili sul proprio documento. Per rispetto della propria privacy è possibile coprire le altre 

informazioni non strettamente necessarie.  

- I risultati saranno validi solo all'interno dell'istituto che organizza ed eroga il test e non saranno verificabili al 

di fuori di tale istituto o internazionalmente. 

- Al termine dell’esame il/la candidato/a potrà visualizzare i punteggi non ufficiali per le sezioni di Reading e 

Listening, ma il rilascio dei punteggi effettivi potrebbe essere sospeso in attesa di revisione qualora si 

incontrassero problemi di sicurezza o di altra natura. 

 

Per accettazione: 

___________________________ 

Nome e Cognome 

 

____________________________      ____________________ 

Firma          Data 

https://www.etsglobal.org/global/en/legal-information/privacy-policy
https://eas-milan.org/Immagini/TOEIC+Listening+and+Reading+Examinee+Handbook-from+June+2018.pdf
https://eas-milan.org/Immagini/TOEIC+Listening+and+Reading+Examinee+Handbook-from+June+2018.pdf

