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CONSEGNA E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Data:
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Codice fiscale:

Cognome:

Data nascita:
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Secondo nome:

CAP:

Indirizzo:
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Città:

Telefono:
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Firma leggibile_______________________________________

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. 05839555178) o scrivendo all’indirizzo e-mail luis01700t@istruzione.it
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003- in merito al trattamento dei dati personali per i
fini indicati al punto 1/a dell’Informativa (rilascio e registrazione della Skills Card, ai fini
dell’effettuazione degli esami e della stampa del certificato ECDL, una volta superati
gli esami):
Presta il consenso
Nega il consenso
- in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1/b
dell’Informativa (eventuali interviste telefoniche):
Presta il consenso
Nega il consenso
- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:1
Presta il consenso
Nega il consenso
NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1/a comporterà
l’impossibilità da parte del candidato di sostenere gli esami ECDL e conseguire il
relativo Certificato; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà
l’impossibilità di richiedere l’autorizzazione alla procedura d’esami per disabili.

Luogo e data di sottoscrizione____________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 - Rev. 2 del 18-01-2006
Gentile Signore/a, il d.lgs. 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione
dei dati personali, stabilisce che alcuni trattamenti di dati personali possono essere
effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente
informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, AICA Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (di seguito denominata “AICA”),
quale titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa richiesta dalla Legge.
1) Consenso obbligatorio per candidati diversamente abili, per i quali il test center
richiede l’autorizzazione all’apposita procedura di esami
2) O, in caso di minore, di un genitore o di chi esercita la patria potestà in sua vece.

Modulo / esame: “Computer essential”

Qualora non siate il destinatario della presente comunicazione, Vi chiediamo di volerla
cortesemente trasmettere al soggetto interessato affinché possa prenderne visione.
I dati personali sono raccolti da AICA tramite i Test Center autorizzati sul Territorio Nazionale,
oppure direttamente presso il soggetto interessato, e trattati nel rispetto della legge e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di AICA.
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale
da parte di AICA, e/o di società di fiducia di AICA, in modo tale da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali secondo logiche strettamente correlate alle seguenti finalità:
a. Rilascio e registrazione della Skills Card, ai fini dell’effettuazione degli esami e della stampa
del certificato ECDL, una volta superati gli esami;
b. Eventuali interviste telefoniche da parte di AICA.
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi allo stato di salute dell’interessato, nel
caso in cui il candidato sia affetto da handicap fisico e sia fatta richiesta ad ASPHI di
autorizzare la specifica procedura di esami per disabili.
2. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti
Di seguito Le elenchiamo i soggetti ai quali i Suoi dati saranno trasferiti e le finalità del loro
trattamento:
a. Ad ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica),
per la richiesta di autorizzazione alla specifica procedura di esami per disabili.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 - Rev. 2 del 18-01-2006
3. Diritti dell'interessato
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In
particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può
altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di
un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di AICA con
lettera raccomandata inviata ad AICA, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO
o con posta elettronica all’indirizzo privacy@aicanet.it. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
AICA, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è AICA, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO, Cod.
fisc. 03720700156 .Il Responsabile del trattamento è il Sig. Marco Miglio. L’interessato può
richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica
privacy@aicanet.it, oppure consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet
http://www.garanteprivacy.it cliccando su Normativa Italiana Il Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Marco Miglio. AICA – Responsabile trattamento dei dati personali
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.
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