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Modulo Acquisto Ei-Card
Il presente modulo accompagnato dalla ricevuta del bonifico e dal fascicolo candidato EIPASS va
presentato alla segreteria didattica o inviato tramite email a: info@ipsiapavia.it

A cura della segreteria:
N° EiCard:

Rilasciata il:

Dati anagrafici:
Cognome:

Nome:

Nato/a a:

Provincia:

Nazione:

Il:
Sesso:

Codice Fiscale:

Recapito:
Indirizzo:
Città:

CAP:
Provincia:

Stato:

Recapiti Telefonici:
Tel:

Cellulare:
Email:

Altre informazioni:
Titolo di studio:

Occupazione:

Scuola di appartenenza (se docente, ATA, studente)
Codice meccanografico scuola di appartenenza

Formatore di riferimento: (a cura della segreteria)
ATTENZIONE: Una volta attivata la Ei-Card i dati inseriti non saranno più modificabili; pertanto vi
invitiamo a verificare l’esattezza dei dati inseriti e compilare tutti i campi.
Si richiede l'iscrizione alla certificazione EIPASS:
(Nome della certificazione- Es. 7 Moduli User)

Acquisizione del consenso del candidato al trattamento dei dati personali
Solo nel caso di candidato minorenne, indicare di seguito i dati di un genitore, o chi esercita la patria potestà, e che apporrà la firma
di sottoscrizione.

Cognome :

Nome :

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 indicati
nell’Informativa sulla Privacy di registrazione per il rilascio della Ei-Card EIPASS e/o
dell’attestato di Certificazione Informatica
□ Presta il consenso □ Nega in consenso
al compimento di ricerche di mercato e/o svolgimento di attività promozionali
□ Presta il consenso □ Nega in consenso

Attenzione: il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità
da parte del candidato alla registrazione e conseguente rilascio della Ei-Card e, quindi, al
sostenimento degli esami di certificazione scelti.
Pavia ,

/

/

Firma Candidato o del genitore firmatario o di chi ne fa le veci:
(per i minorenni)
Allegare copia documento di riconoscimento del genitore firmatario o di chi ne fa le veci.

