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MODELLO RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL CORSO ECDL 
 

Io sottoscritto/a………………………...……………………………  nato/a a ………………………………… 

il…………………………… residente a  ………………………via/piazza…………………………………….  

n° civico………… c.a.p. ………………. codice fiscale……………………………………………………….. 

telefono………………………… cellulare ……………………………… stato civile ……………………….. 

eventuale indirizzo e-mail …………………………………………. titolo di studio…………………………... 

Chiedo di partecipare al seguente corso, con inizio in data …………………………, per sostenere il relativo 

esame della Patente Europea del Computer (ECDL) con sede autorizzata presso l’Istituto Comprensivo di  

Caselle Torinese  Via Guibert, 3 CASELLE TORINESE: 
 

 Computer Essentials: Concetti di base 

dell’ITC 

 Online Essentials: Uso della rete e 

corretta ricerca delle informazioni 

 Word Processing: Elaborazione testi 

 Spreadsheets: Foglio elettronico 

 IT Security: Uso sicuro delle ITC 

 Presentation: Strumenti di presentazione 

 Online Collaboration: Collaborazione, 

produttività e comunicazione in rete 
 

In qualità di: 

 Allievo interno  Docente/personale ATA  Corsista esterno  Ex allievo interno (MED) 

(classe: ………) 

 
Per la piattaforma online chiedo di poter utilizzare: 

 

 MS Office 2010/…..  OpenOffice……..  Utilizzo già la piattaforma online 
 

 

Mi  impegno  a  versare  la  quota  di  partecipazione  di  euro  _________ , tramite bonifico   bancario  

presso  la UNICREDIT BANCA S.p.A.Ag. di Caselle Torinese  Via Torino, 46 – Caselle Torinese – IBAN: 

IT61Z0200830290000101651790 – (intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE 

TORINESE), causale “Iscrizione Corso ECDL”   

Caselle Torinese,  ……………………………… 
In fede 

……………………………………………………… 

(firma di un genitore o tutore in caso di minore) 

 

La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando necessarie in relazione all'esecuzione di servizi richiesti   dall'utente. 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa vigente. 

Comunicazione di Dati Personali 

In caso di raccolta di dati personali, l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE  informerà l'utente delle finalità della raccolta 

al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell'utente. l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE non 

comunicherà i dati personali dell'utente a terzi senza il consenso dell'utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione 

"Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali". 

Se l'utente decide di fornire all’ l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE i propri dati personali, l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE potrà comunicarli all'interno dell'Istituto stesso o a terzi che prestano servizi al suo interno, solo 

rispetto a chi ha bisogno di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell'utente. l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE " invierà all'utente materiale relativo ad attività d’informazione ed a ricerche di mercato solo  

dopo aver informato l'utente ed aver ottenuto il consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di 

protezione di dati personali. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per i soli fini legati al conseguimento della certificazione ECDL. 

Caselle Torinese, ………………………….. Firma 

 
……………………………………………… 
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