E U R O P E A N C O M P U TE R D R I V I N G L I C E N C E
PATENTE EUROPEA PER L’USO DEL COMPUTER

DOMANDA DI ESAME – NUOVA ECDL
Il sottoscritto ____________________________, nato a ____________ il __________________, residente a
________________________, in Via _________________________, n. _____ c.a.p. ________, tel. __________________,
codice fiscale _________________________, chiede l’iscrizione alla sessione di esame per il conseguimento della ECDL Patente Europea del Computer, che avrà inizio il giorno ____________________, relativamente ai moduli

1

Computer Essential

2

Online Essential

3

Word Processing

4

Spreadsheets

5

IT Security

6

Presentation

7

Online Collaboration

8

……………………………………

Gli esami si svolgeranno presso la sede dell’ ITG “L.Nottolini” in Via Barsanti e Matteucci 136 – Lucca alle ore comunicate successivamente.
Di

essere

in

possesso

della

Skills

Card

n.

_______________________

rilasciata

da

__________________

__________________________________________________________ in data ___________________
avere versato, per ciascun modulo per il quale intende sostenere l’esame, la somma di € 18 mediante versamento sul conto
corrente postale n. 1016346437 o bonifico su iban : IT71 Y 05034 13707 000000001891 intestato a IIS “Carrara – Nottolini –
Busdraghi” Viale Marconi, 69 55100 Lucca – causale: Esame ECDL.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sui doveri del candidato e sulle norme che regolano lo svolgimento
degli esami ECDL, delle quali ha ricevuto una copia, con particolare riguardo al punto 1b (possesso ed esibizione al momento
della prova di un documento di riconoscimento e della Skills Card), al punto 2b (obbligo di esecuzione del Tutorial), al
punto 6b (obbligo del silenzio durante le prove), al punto 7b (divieto di copiare, di portare in aula sussidi di didattici, di
utilizzo di sussidi elettronici), 10b (annullamento prove).
Informativa ai sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.

I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi e/o degli esami ECDL (contabilità,
fatturazione, logistica, modulistica per la gestione dell’attività didattica ecc.) e per l’invio all’Ente di certificazione (AICA);
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e/o alle sessioni di esame e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di iscrizione, mentre il mancato conferimento degli altri dati non pregiudicherà l’iscrizione;
4. I dati, potranno essere da noi trattati per documentare e far conoscere, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, i risultati raggiunti e le diverse attività promosse dall’Istituto o anche per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte di corsi ed iniziative da noi organizzate o patrocinate.
Il mancato conferimento di tale consenso non pregiudica l’iscrizione al corso e o agli esami ECDL;
5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione in difformità a quanto precedentemente indicato.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento, Dirigente dell’IIS “Carrara – Nottolini – Busdraghi” - Lucca, Viale Marconi, 69 – Lucca (tel. 0583955178) o scrivendo all’indirizzo e-mail
luis01700t@istruzione.it

CONSENSO
Letta l’informativa, fatto salvo il diritto di revocare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, il trattamento dei dati personali, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali come precedentemente specificato.

Lucca, _________________

Firma _____________________________________

