
  

  

ASSOCIAZIONE A DIDASCA / ACQUISTO SKILLS CARD NUOVA ECDL  

  

Cognome(*)   _____________________________________________________________   

Nome(*)   _____________________________________________________________   

Sesso(*)    Maschile   Femminile  Data di nascita(*)_________  
Luogo di nascita(*)   _________________________________________ Prov.(*) _______  

Codice fiscale(*)  

Password(*)    
(da 8 a 10 caratteri alfanumerici)  

Indirizzo(*)    _____________________________________________________________   

CAP(*) __________  Località(*) ______________________________ Prov.(*) _______  

Telefono   _____________________________________________________________   

Cellulare   _____________________________________________________________   

Fax   _____________________________________________________________   

E-mail(*)   _____________________________________________________________   

Scolarità(*)    Scuola dell’obbligo   

    Diplomato  

    Laureato   

    Non dichiarato  

Occupazione(*)    Studente scuola primaria   
    Studente scuola secondaria di primo grado  

    Studente scuola secondaria di secondo grado  

    Studente universitario   

    Lavoratore dipendente  

    Lavoratore autonomo  

    Pensionato  

    Casalinga  

    In cerca di occupazione  

(*) i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori  
  

 Quota associativa DIDASCA  € 6,00  (qualora il candidato NON risulti ancora  
associato)  

 Quota Skills Card Nuova ECDL  € _____  

Ho versato complessivamente la somma di € ________ per l’acquisto dei prodotti/servizi sopra elencati al 

Test Center DS____D8.   

 ________________  ____________________  
 Luogo e data  Firma del candidato  
  

                                 

                    

  I.I.S.S.   

  
ERICE   



 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI D.LGS. 

196/2003  

  
Cognome ________________________________ Nome ______________________________________  
  
Codice Fiscale   
  
Data di nascita ______________ Luogo di nascita ___________________________________  
  

  
Solo nel caso di candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà.  

Cognome: _________________________________  Nome:___________________________________  

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003, presa conoscenza del fatto che i suoi dati personali saranno acquisiti da 
<denominazione Test Center> e trasferiti a DIDASCA per le finalità indicate nell'Informativa Privacy di 
DIDASCA e ad AICA per le finalità indicate nell'Informativa Privacy di AICA:  
  

 In merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell'Informativa Privacy del Test Center 

DS____D8:  
  

 Presta il consenso           Nega il consenso    
  

  

 In merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1/f dell'Informativa Privacy di  
DIDASCA:  
(raccolta online di informazioni utili per migliorare i servizi attraverso attività di rilevazione della soddisfazione dei Clienti 

sulla qualità dei servizi resi)   
  

 Presta il consenso           Nega il consenso    
  

  

 In merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1/b dell'informativa Privacy di 

AICA:  
(eventuali interviste telefoniche)  

  

 Presta il consenso           Nega il consenso    
  

  

 In merito all'eventuale trattamento dei dati sensibili come indicato nell'informativa Privacy di AICA 1:   
(consenso obbligatorio per candidati diversamente abili, per i quali il Test Center richiede l'autorizzazione all'apposita 

procedura di esami, di cui al capitolo 9 di QA-ESA10)  
  

 Presta il consenso           Nega il consenso    
  

                                

  
I.I.S.S.   

  
ERICE   



1 Il consenso è richiesto solo nel caso in cui il Test Center debba attivare l'apposita procedura di esami per candidati diversamente 

abili, di cui al capitolo 9 di QA-ESA10. Il mancato consenso impedirà l'invio della richiesta ad ASPHI e conseguentemente renderà 

impossibile l'effettuazione degli esami con la specifica procedura per candidati diversamente abili.  
   

________________  ____________________  
Luogo e data  Firma del candidato  

o di chi ne esercita la patria potestà  

 
Denominazione del Test Center: DS____D8 I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” Erice  

Indirizzo: Sede d’esami via Cesarò, 36  
Telefono – Fax – E-mail: 0923569559 – 0923568484 – TPIS02200A@istruzione.it  

   

ISCRIZIONE ESAMI NUOVA ECDL  

  
Cognome   _____________________________________________________________   

Nome   _____________________________________________________________   

Data di nascita   __________________   

Skills Card N.   ___________________   

    

SESSIONE D’ESAMI DEL   
  

 __________________________    

PRENOTAZIONE ESAMI    Computer Essentials  € _______  

    Online Essentials  € _______  

    Word Processing  € _______  

    Spreadsheets  € _______  

    IT Security  € _______  

    Presentation  € _______  

    Online Collaboration  € _______  

    Using Databases  € _______  

    WebEditing  € _______  

    ImageEditing  € _______  

    CAD 2D  € _______  

    Health   € _______  

    Project Planning  € _______  

    Advanced Word Processing  € _______  

    Advanced Spreadsheets  € _______  

    Advanced Databases  € _______  

    Advanced Presentation  € _______  

    e-Citizen  € _______  

  
I.I.S.S.   

  
ERICE   



    CAD 3D  € _______  

    Cartography  € _______  

    GIS Systems  € _______  

    Use of the GIS Software  € _______  

    Audio Editing  € _______  

    Video Editing  € _______  

    Multimedia Publishing  € _______  

    DCA – Digital Competence Assessment  € _______  

  
Ho versato complessivamente la somma di € ________ per l’acquisto dei prodotti/servizi sopra elencati al 

Test Center DS____D8.   

 ________________  ____________________  
 Luogo e data  Firma del candidato  
  

 
Denominazione del Test Center: DS____D8 I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” Erice  

Indirizzo: Sede d’esami via Cesarò, 36  
Telefono – Fax – E-mail: 0923569559 – 0923568484 – TPIS02200A@istruzione.it  


