Modulo richiesta Certificazione EIPASS
Docente referente Prof. Lodigiani Fabrizio

□ IT Security
□ EIPASS Sanità digitale

□ EIPASS CAD
□ EIPASS P.A.

□ EIPASS WEB
□ EIPASS Informatica giuridica

Nome_______________________________ Cognome______________________________
Luogo di nascita _________________________________ Prov. ____ Data ___ /____/_____
Codice Fiscale ________________________________________________ Sesso □ M
Residenza: Comune_________________ Prov
Tel___________________

□ F

via____________________ n.__________

Cell. ____________________ Fax _______________________

Email ____________________________________________
Titolo di studio _____________________________

DSA: □ SI

□ NO

Occupazione ____________

Acquisizione del consenso del candidato al trattamento dei dati personali
Solo nel caso di candidato minorenne, indicare di seguito i dati di un genitore, o chi esercita la patria potestà, e che apporrà la firma
di sottoscrizione.
Cognome _____________________________________________

Nome ________________________________________:

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 indicati nell’Informativa sulla Privacy di registrazione per il rilascio della Ei-Card EIPASS e/o
dell’attestato di Certificazione Informatica scelto tra quelli sopra indicati

□Presta il consenso

□ Nega il consenso

al compimento di ricerche di mercato e/o svolgimento di attività promozionali
Attenzione: il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte del candidato alla registrazione e

conseguente rilascio della Ei-Card e, quindi, al sostenimento degli esami di certificazione scelti.

Luogo e data di sottoscrizione ______________________, lì ________
L’importo dovuto per l’acquisto della card è il seguente (apporre una X sulla voce di interessa):
❏ € 244,00 per il personale esterno
❏ € 180,00 per il personale interno

N.B. L’iscrizione sarà attivata consegnando copia digitale del bonifico effettuato c/o BANCO POPOLARE
intestato a LICEO DELLE SCIENZE UMANE “S. ANGUISSOLA” – Cremona (CR).
IBAN: IT 64 D 05034 11401 000000004061
Firma Candidato o del genitore firmatario o di chi ne fa le veci ____________________________________
(per i minorenni)

(Allegare copia documento di riconoscimento del genitore firmatario o di chi ne fa le veci.)

