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MODULO ISCRIZIONE CORSO NUOVA ICDL E ACQUISTO SKILLS CARD 
(Compilare in ogni sua parte in stampatello – I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome* _______________________________ Nome* ________________________________ 

nato/a a* ___________________________________ provincia* _____ il*__________________ 

Codice Fiscale* _____________________ residente nel Comune* ________________________ 

provincia* ____ indirizzo*____________________________ numero civico* ___ CAP* ______ 

e-mail* ___________________________________ telefono/cellulare ______________________ 

 

Barrare con una X 

Tipologia di candidato: □ Studente – Classe _____ 

                                         □ Docente/ATA 

                                         □ Esterno 

 

            Titolo di studio: □ Licenza di scuola media 

                                         □ Diploma di scuola superiore 

                                         □ Laurea 

 

                Occupazione: □ Studente 

                                         □ Lavoratore 

                                         □ In cerca di occupazione 

                                         □ Altro 

 

Nel caso di candidato minore di 18 anni, alla data di sottoscrizione, indicare di seguito i dati di chi esercita la 

responsabilità genitoriale: 

(Cognome e Nome): ________________________________ e-mail: ________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione ai seguenti moduli: □ Computer Essentials (Concetti di base del computer) 

                                                   □ Online Essentials (Concetti fondamentali della rete) 

                                                   □ Word Processing (Elaborazione testi) 

                                                   □ Spreadsheets (Foglio elettronico) 

                                                   □ IT – Security (Sicurezza informatica) 

                                                   □ Presentation (Strumenti di presentazione) 

                                                   □ Online Collaboration (Collaborazione in rete) 

                                                    
INFORMATIVA: Con la presente si autorizza il Test Center ad elaborare i dati personali ed inviarli all’AICA nel rispetto della legge n. 
675 del 31.12.1996 sulla tutela della privacy Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di prote-

zione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto ha il diritto di 

richiederne la modifica o la cancellazione. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei 
limiti di cui alla stessa autorizzo. 

 
Voghera, _____________ 

Firma del candidato o del genitore/tutore in caso di minore 

 

                                                                                         _______________________________________         
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