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Scheda Acquisto Skills Card 
Patente Europea del Computer – NUOVA ECDL  

BASE - STANDARD  

Parte riservata all’ufficio 

N. Skill assegnata: _____________________ Data rilascio: _________________________ 

La/il sottoscritta/o 

Cognome* ___________________________________ Nome* _________________________________ 

nata/o a *____________________________________ provincia *_______ il*______________________ 

codice fiscale *__________________________________________________________  sesso * □ F  □ M 

residente nel Comune *_________________________________________ provincia *_______________ 

indirizzo *____________________________________________ numero civico *____ CAP *__________ 

eMail *_____________________________________________ fax ______________________________ 

telefono __________________________________ cellulare ___________________________________ 

Titolo di studio * Occupazione * 
□ scuola dell'obbligo 
□ diplomato 
□ laureato 
□ non dichiarato 

□ studente scuola primaria 
□ studente scuola secondaria primo grado 
□ studente scuola secondaria secondo grado 
□ studente universitario 
□ lavoratore dipendente 

□ lavoratore autonomo 
□ pensionato 
□ casalinga 
□ in cerca di occupazione 

Ulteriori dati: 
□ Studente interno classe _________ nell’a.s. _________ 
□ Docente interno □ Personale ATA interno 

Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà: 

(Cognome e Nome) _____________________________________________________ 
 
 

Data___________  Firma ____________________________  

 Firma genitore______________________  
 SOLO PER MINORENNI 
INFORMATIVA AI SENSI art.13 della legge 196/2003 (Tutela della privacy)  
Ai sensi dell’art.13 dec. Leg. 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni: 

I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati in forma scritta e/o su supporto informatico esclusivamente per l’emissione della Skills Card e l’organizzazione delle sessioni 

d’esame nonché per l’emissione delle relative fatture.  

I dati non saranno comunicati a soggetti diversi dall’interessato e all’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico).  

La comunicazione dei dati è obbligatoria e indispensabile per l’esplicazione di tutte le procedure di gestione degli esami ECDL. L’eventuale opposizione comporta l’impossibilità, da parte 

dell’Istituto, ad erogare i servizi necessari richiesti.  

La S.V. potrà esercitare, in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 196/2003.  

Acquisite le informazioni di cui sopra, relative alla legge 196/2003, acconsento al trattamento dei dati: 

Data___________  Firma ____________________________  

 Firma genitore______________________  
 SOLO PER MINORENNI 


