Istituto Comprensivo “ A . BALZICO ”
Viale G. Marconi n° 38 – Tel. 089/2966890
84013 Cava de' Tirreni (SA)
e-mail : saic8bz003@istruzione.it
pec: saic8bz003@pec.istruzione.it
sito web: https://www.icscuolabalzico.edu.it
C.F.: 95179010657

Cod. Scol : saic8bz003

MODULO ISCRIZIONE (interni)
Eipass 7 Moduli
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome ____________________________ Nome _____________________________________ Data di nascita___/___/______
Luogo di nascita ___________________________ Prov. ___ domiciliato in Via/Piazza __________________________________
CAP _______ Città_____________________________________ Tel _________________ Cellulare ______________________
C.F.
e-mail ___________________________________________

(ATTENZIONE: l’indirizzo e-mail funzionante è necessario per l’attivazione delle sessioni d’esame)

Il sottoscritto, al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS, erogata da CERTIPASS presso la scuola “A. Balzico”
CHIEDE
di acquistare l’Ei-Card (il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della certificazione EIPASS® 7 moduli)
e di poter usufruire del corso di 30 ore erogato dalla scuola.
Il sottoscritto DICHIARA di:
 aver ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame , di avere letto il documento relativo ai diritti e
doveri del Candidato EIPASS, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni in merito a tutte le procedure di erogazione degli
esami e al rilascio dell’attestato finale;
 provvedere al saldo dell’importo di € 100 (EiCard + corso) da corrispondere a mezzo Bonifico bancario intestato a: I.C.
“A. Balzico” Cava de’ Tirreni
IBAN IT34Y0311176170000000001385 specificando la causale di versamento: Acquisto
EiCard + corso di 30 ore (N.B. Allegare copia del bonifico al presente modulo di iscrizione)
Il presente modulo va compilato e consegnato presso la segreteria dell’I.C. “A. Balzico” di Cava de’ Tirreni con allegata la
copia del bonifico effettuato.
Data ____/____/______

Firma _____________________________

In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni, indicare di seguito i dati di un genitore o chi ne fa le veci.
Cognome______________________________________Nome_____________________________Identificato con il documento
________________________ rilasciato il ______________ da __________________________________ in qualità
di_______________dell’alunno/a studente/ssa __________________________________ frequentante la classe _______
sez._____
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE FIRMATARIO O DI CHI NE FA LE
VECI.

_____________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
da compilare e consegnare insieme alla domanda di iscrizione alle certificazioni EIPASS

Solo nel caso di candidato/a minorenne, indicare di seguito i dati di un genitore, o chi esercita la patria potestà, e che apporrà la
firma di sottoscrizione.

Nome: _____________________________________________________________________________
Cognome: __________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in merito
al trattamento dei dati personali per i fini di gestione degli esami e per il rilascio della Ei-Card EIPASS e/o dell’attestato di
Certificazione Informatica scelto tra quelli sopra indicati:
□ PRESTA IL CONSENSO □ NEGA IN CONSENSO
Attenzione: il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte del/la candidato/a alla
registrazione e conseguente rilascio della Ei-Card e, quindi, al sostenimento degli esami di certificazione scelti.

Al compimento di ricerche di mercato e/o svolgimento di attività promozionali
□ PRESTA IL CONSENSO □ NEGA IN CONSENSO
Cava de’ Tirreni, ____ /____ /_________

Firma candidato/a o del genitore o di chi ne fa le veci __________________________________________

(N.B.: per i minorenni allegare copia documento di riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci)

