MODULO CONSEGNA SKILLS CARD “NUOVA ECDL”
A cura della Segreteria:

Titolo

Skills Card N°
DATI ANAGRAFICI CANDIDATO
(ing. / dott. / rag.) Sesso

Cognome*

Nome*

Secondo nome

Data nascita*

Luogo nascita*

Prov. nascita*

Stato civile

Titolo di studio
(celibe, nubile, coniugato, separato,
divorziato, vedovo)

Occupazione

Rilasciata il
M

F

(scuola dell'obbligo, diplomato,
laureato, non dichiarato)

Codice Fiscale*
(studente, lav. dipendente, lav.
autonomo, in cerca di occupazione,
pensionato)

Indirizzo*

RECAPITI
CAP*

Località*

Provincia*

Regione*

Stato*

Telefono

Cellulare

Cellulare
business

Fax

e-mail*
Sì

Richiesta esami per candidati diversamente abili:

No

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 (contabilità, fatturazione,
logistica, modulistica per la gestione dell’attività didattica) 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 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, previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarle (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte di corsi ed iniziative
commerciali da noi organizzate o patrocinate. Il mancato conferimento di tale consenso non pregiudica l’iscrizione al corso;
5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/200 3 contattando il
titolare del trattamento.

CONSENSO
•
•
•

Domanda di iscrizione
Consenso uso dati personali per rilascio
certificato e trasmissione dati ad Accredia
Accettazione regolamento

●

Presto il consenso

Nego il consenso

(consenso obbligatorio)

Consenso utilizzo dati personali per rilevazione di
soddisfazione

Presto il consenso

Nego il consenso

Consenso pubblicazione dati personali

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma del candidato ____________________

Firma del genitore _________________________
(se candidato minorenne)

