
ORDINE D’ACQUISTO SKILLS CARD ECDL E/O ESAME/I

Spett.  Test Center  BAI 01

Istituto di Istruzione Cavalese

Via Gandhi, 1

38033 CAVALESE (TN)

Fax (0462 248071)

ATTENZIONE: i dati raccolti in questo modulo saranno trasmessi all’archivio centrale dell’AICA
(Associazione Italiana Calcolo Automatico) durante la procedura di registrazione della skills card ECDL.
Inoltre la consegna del presente modulo implicherà l’emissione di regolare fattura.

Il sottoscritto cognome ____________________________________   nome ___________________________________

nato il _________________________   nel comune di _____________________________________________________

indirizzo di residenza ________________________________________________________________________________

CAP ______________  città ____________________________________________  provincia ______________________

cod.fisc. _________________________________ telefono ___________________ e-mail _________________________

scolarità_______________________________________________________  occupazione____________________________

in qualità di:

 Studente Interno (Istituto La Rosa Bianca)  Studente di altri Istituti scolastici di Fiemme e Fassa. 
Docente e Personale ATA di tutti gli Istituti di Fiemme e Fassa 

 Utente EDA  Utente esterno

AUTORIZZA, 
in base alla legge sulla privacy, 

il trattamento delle informazioni inserite in questo modulo 
ed ORDINA

  N.1 skills card1 ECDL (barrare solo se non in possesso della skills card)

  N. _________ esami ECDL  Codici di attivazione corsi online

Cavalese, ______________________________

______________________________________ ______________________________________
firma del richiedente firma di un genitore2

INFORMATIVA Al SENSI LEGGE 196/2003 (Tutela della privacy)
I dati contenuti nel la presente dichiarazione verranno trattati in forma scritta e/o su supporto informatico esclusivamente per l ’emissione delle Ski l ls Card e
l ’organizzazione delle sessioni di esame nonché per l ’emissione delle relat ive fatture.
I dat i non saranno comunicat i a soggett i diversi dal l ' interessato e al l ’AICA (Associazione Ital iana Calcolo Automatico).
La comunicazione dei dati è obbligatoria e indispensabile per l ’espletamento di tutte le procedure di gestione degli esami ECDL. L'eventuale opposizione comporta l ' impossibi l ità, da parte
de l l ' I s t i t u t o , ad erogare i servizi necessari r ichiest i.
La S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.L . 196/2003
I dati sono trattati dal l'Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca - Weisse Rose" di Cavalese (TN), responsabile del trattamento  è i l Dir igente, pro tempore,
domici l iato per la carica presso l 'Ist i tuto.
Acquisite le informazioni di cui sopra, relative alla legge 196/03, acconsento al trattamento dei dati:

Firma4 _________________________________________

1 i  costi di Skills Card ed esami per le diverse tipologie di utenti sono indicati alla pagina web ECDL del sito www.scuolefiemme.tn.it
2 firma di un genitore in caso di minori di 18 anni
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