
     

 
www.ipsiasiderno.it

 
OGGETTO: RICHIESTA PRENOTAZIONE

(Da compilare in ogni sua parte) 

 
__ l __ sottoscritt_ Cognome___________

                                                     (è necess

nat__ a ____________________________

e residente in _______________________

codice fiscale                                                                                          

avendo partecipato al percorso MIUR di autovalutazione e costruzione di e
Connesse”   

di poter sostenere presso il vostro Test Center codice 
 

 IT Security 
 

che si terrà presso la sede dell'Istituto 
calendario consultabile all'albo della scuola e
fine, secondo quanto previsto dall’art. 2 Le
(indicare con una x): 
 

 Docente a T.I./T.D in servizio presso ___________________________________________________
 

 
Data ___/___/_____                                               

 
INFORMATIVA - Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed autorizza il Test 
Center IPSIA di Siderno (RC) – via Mazzini 2 - 89048 Siderno 
direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei dip
verranno comunicati ad AICA, che li utilizzerà anche per statistiche interne. In relazione al
di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  ca
opporsi  al  loro  utilizzo,  dandone comunicazione  all’IPSIA di Siderno o  direttamente  all’A.I.C.A.  
Calcolo  Automatico  - Piazzale R. Morandi 2 – 20121 Milano 
 

Siderno lì ___/___/_____                                                                              

 

 
 
                                

Istruzioni e Avvertenze:  In sede d’esame è
assenza non è possibile sostenere gli esa
fotografia autenticata. Tale richiesta deve
calendario esami pubblicato sul sito internet e comunque almeno 10 giorni prima del giorno di esami
impedimento bisogna dare comunicazione

        

Modulo 2/B1 

Test center AFVO0001 

www.ipsiasiderno.it – ecdl@ipsiasiderno.it 

       Al Dirigente Scolastico
       IPSIA di 
        Via G. Mazzini, 2
        89048 SIDERNO (RC)

 

PRENOTAZIONE ESAME IT-SECURITY iniziativa “generazioni

_____________________ Nome _____________

sario indicare il cognome ed il nome esattamente come ris

___ il___/___/_____ Tel. ___________________ 

________ CAP__________ Via _______________

codice fiscale                                                                                           

partecipato al percorso MIUR di autovalutazione e costruzione di e-policy “Safer Internet Centre 

CHIEDE 
 

i poter sostenere presso il vostro Test Center codice AFVO0001 l’esame ECDL: 

 nella sessione fissata per il ___/___/_____  
a e/o nell’area dedicata sul sito internet della scuola  

Legge 15/1968 e dall’art. 1 D.P.R. 403/1998, dichia

Docente a T.I./T.D in servizio presso ___________________________________________________

                                                                     Firmato _________________________ 

aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed autorizza il Test 
89048 Siderno - Tel. 0964 048034 - Fax 0964 048033 ad utilizzare i suoi dati personali per f

direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei dip
verranno comunicati ad AICA, che li utilizzerà anche per statistiche interne. In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti 
di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  ca

lizzo,  dandone comunicazione  all’IPSIA di Siderno o  direttamente  all’A.I.C.A.  -  Associazione  Italiana  per  l'Informatica  ed  il  
20121 Milano - Tel.: 02 7645501 - Fax 02 76015717 - www.aicanet.it

                                                                              Firmato ______

In sede d’esame è necessario esibire un documento di riconosci
ami. I minori che non possiedono ancora la carta

e essere consegnata all’ufficio protocollo della scuola
calendario esami pubblicato sul sito internet e comunque almeno 10 giorni prima del giorno di esami

e diretta all’esaminatore con cinque giorni di antici

         

Al Dirigente Scolastico 
IPSIA di Siderno (RC) 
Via G. Mazzini, 2 
89048 SIDERNO (RC) 

SECURITY iniziativa “generazioni connesse” –  docente 

_________________________ 

isultano sulla skills card) 

 Cell. ____________________ 

________________ n. ______ 

policy “Safer Internet Centre – Generazioni 

 secondo quanto disposto dal 
nell’area dedicata sul sito internet della scuola  www.ipsiasiderno.it. A tal 

ara di essere  

Docente a T.I./T.D in servizio presso ___________________________________________________ 

_________________________  

aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed autorizza il Test 
ad utilizzare i suoi dati personali per finalità 

direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL. I dati personali 
suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti 

di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  cancellazione  o  la  modifica,  oppure  
Associazione  Italiana  per  l'Informatica  ed  il  

www.aicanet.it - aica@aicanet.it  

____________________ 

scimento in corso di validità. In 
ta di identità devono munirsi di 

della scuola entro il giorno fissato nel 
calendario esami pubblicato sul sito internet e comunque almeno 10 giorni prima del giorno di esami. In caso di 

po.  


