ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pasquale Stanislao Mancini” Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale Uffici
segreteria e Presidenza Via Cardito, snc - 83031 Ariano Irpino (AV) –

MODULO DI ADESIONE PROGRAMMA EIPASS JUNIOR
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “P.S.Mancini”-Cardito
Ariano Irpino (Av)

Il/la sottoscritto/a COGNOME
nato/a a
residente a

NOME
prov.

il
Prov.

CAP

via/p.zza

n°

E-mail

cellulare

(N.B. l’email del genitore deve essere attentamente scritta, in quanto necessaria all’attivazione della carta)

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a

Cognome
nato/a a

Nome
Prov.

il

classe di appartenenza

venga iscritto/a al CORSO “EIPASS JUNIOR” al costo di Euro 120,00* (esclusivamente per gli
studenti interni) al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS Junior, erogata da
CERTIPASS e promossa all’Istituzione in epigrafe,
*I COSTI corrispondono al rilascio della EiCard, che dà diritto all’accesso all’Aula Didattica 3.0 DIDASKO di
CERTIPASS, alla frequenza del corso e ai programmi di esame. L’iscrizione è valida 3 anni dall’emissione.

a tal fine allega al presente modulo:
➢ la ricevuta del versamento della somma relativa alla certificazione (€ 120,00 )
sul c/c bancario codice IBAN: IT 98T0855375652016000308768 (Istituto Bancario “Banca
Credito Cooperativo”) intestate a “ Istituto Comprensivo Statale “P.S. Mancini” Via Cardito,
snc – 83031 ARIANO IRPINO (AV), causale “ISCRIZIONE EIPASS JUNIOR”+ NOME E
COGNOME DELL’ALUNNO
➢ Copia del documento di riconoscimento dello studente
➢ Copia del documento di riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci

Ariano Irpino,lì

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali La informiamo che i suoi Dati
Personali saranno trattati in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
1. Categorie di Dati Personali trattati
L’Ei-Center tratterà i seguenti Dati Personali:
Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), e-mail, recapito telefonico, indirizzo e nazionalità,
titolo di studio, professione, codice fiscale (di seguito, anche, “Dati Personali” o “Dati”).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
L’Ei-Center tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione della prestazione
• sia necessario per adempiere un obbligo di legge (per esempio di carattere legale e/o fiscale);
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di Ei-Center saranno inoltre comunicati a CERTIPASS s.r.l., con sede
legale in via Lazio n. 1, zona PIP – 70029 Santeramo in Colle (Ba), privacy@eipass.com, e potranno essere utilizzati
per le seguenti finalità:
a. Consentire e gestire la Sua iscrizione presso l’Ei-Center ai fini del conseguimento della certificazione informatica
EIPASS;
b. ConsentirLe di usufruire dei servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali alla formazione e seguire
il percorso di formazione nonché lo svolgimento delle attività a Lei riservate in virtù dell’iscrizione, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, attivare il profilo del Candidato EIPASS sulla piattaforma multicanale DIDASKO, consentendogli di usufruire di tutti i tools messi a disposizione per il conseguimento della certificazione
richiesta e poter interagire con il Formatore EIPASS:
c. Per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
d. Per attività di marketing, in seguito ad un Suo eventuale e specifico consenso, come ad esempio l’invio di comunicazioni informative e di natura promozionale di materiale pubblicitario e/o di offerte didattiche, con qualsiasi
mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS da
parte dell’Ei-Center ovvero da parte di partner dell’Ei-Center.
3. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b) e c), del Punto 2 della presente informativa “Finalità e base giuridica del trattamento”, il rifiuto a fornire tali dati o l’eventuale rifiuto di consentire al loro
trattamento o comunicazione a CERTIPASS s.r.l. comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Un
Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe:
• in riferimento alla finalità di cui al punto a): la Sua adesione/iscrizione al percorso di formazione/certificazione;
• in riferimento alla finalità di cui al punto b): di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a Lei
riservate in virtù dell’iscrizione al percorso formativo;
• in riferimento alla finalità di cui al punto c): l’esecuzione delle attività di natura amministrativo-contabile e il
corretto adempimento di obblighi normativi.
Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate al punto d), il conferimento dei Suoi Dati Personali e il consenso al
trattamento degli stessi per le suddette finalità, è facoltativo e soggetto ad esplicito consenso.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
5. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Come indicato nel precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali saranno comunicati a CERTIPASS s.r.l. che, per le
attività previste, potrà comunicarli ad altri soggetti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti,
collaboratori, personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, istituti di credito, amministratori di sistema, corrieri postali, hosting provider eccetera, il cui intervento risulti strettamente funzionale all’attività formativa/
certificativa da Lei prescelta e sino alla sua completa esecuzione.
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6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 2 “Finalità e base giuridica del Trattamento” della presente Informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico e alla fruizione da parte sua del percorso formativo.
Per le finalità di cui le lettere d), del paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati
Personali saranno trattati fino all’eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato.
I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
• I Dati trattati per l’adesione/iscrizione presso l’Ei-Center di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 “Finalità
e base giuridica del Trattamento” della presente informativa, verranno conservati per tutto il tempo della Sua
iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui l’Ei-Center e/o CERTIPASS s.r.l. siano soggetti a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento, salvo il caso in cui
sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire all’Ei-Center ovvero a CERTIPASS s.r.l. la difesa
dei propri diritti;
• I Dati trattati per le finalità di cui le lettere d), “Finalità e base giuridica del Trattamento” della presente informativa, saranno conservati per un tempo di 24 mesi.
7. Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione. I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso un paese terzo o verso una organizzazione internazionale.
8. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è CERTIPASS s.r.l. Il Responsabile è l’Ei-Center indicato di seguito:
RAGIONE SOCIALE

EMAIL

NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DI EVENTUALE DPO

INDIRIZZO COMPLETO

EMAIL / PEC DEL DPO

9. Diritti dell’Interessato
La informiamo che, in qualunque momento, relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei
limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento. Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati all’indirizzo e-mail dell’Ei-Center sopra indicato. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le modalità e le tempistiche previste dal GDPR.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi Dati Personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la cancellazione dei Dati Personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
• ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.
18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi Dati Personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto
alla portabilità dei Dati Personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi Dati Personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
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•

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

A conclusione di quanto sopra esposto, l’Ei-Center richiede di esprimere il consenso al trattamento dei dati strettamente necessari per i servizi richiesti dal Candidato EIPASS, precisando che, in mancanza, non sarebbe possibile
dar corso ai servizi richiesti.
Consenso al trattamento
Il sottoscritto
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

CITTÀ DI NASCITA

PROV

SE IL CANDIDATO È MINORENNE, INDICARE DI SEGUITO I DATI DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

CITTÀ DI NASCITA

PROV

* in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

CITTÀ DI NASCITA

PROV

DICHIARA
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente al trattamento dei
propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima e
Presta il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 lettere a), b), c), della Presente informativa (esecuzione del contratto).

L’interessato
LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE

Presta il consenso

(firma)

Nega il consenso

al trattamento dei dati per le finalità indicati al punto 2 lettera d) della Presente informativa ( attività di marketing).

L’interessato
LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE
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(firma)

