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MODULO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE RICHIESTA 

☐ EIPASS 7 MODULI  USER 

☐ EIPASS BASIC 

☐ EIPASS JUNIOR 

DATI ANAGRAFICI 

(ATTENZIONE: compilare in maniera leggibile e successivamente inviare il modulo a 

eipass@iclangelini.edu.it  con ricevuta del bonifico o consegnarlo di persona in sede 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Cognome: __________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: _____________________________________________________________ 

Prov: __________ Data: ___/___/_____ Sesso: ☐ M ☐ F Nazionalità: ___________________ 

Codice Fiscale: __________________________________ 

Città: ___________________________________________ Prov: _____ CAP: ____________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ N°: ________ 

Cell: _________________________ (Tel.: _____________________ Fax:_________________ ) 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

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

Titolo di studio: ________________________ Occupazione: __________________________ 

Certificazione di DSA: ☐ SI ☐ NO 

(È riconosciuto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per sostenere ogni singolo esame) 

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 
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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 

Luogo: ___________________________________ 

Data: ____ /____ /_________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


