Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
‘Enrico Fermi’ Pontedera (PI)
Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
http://www.itcgfermi.it
pitd03000r@itcgfermi.it

TEST CENTER
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

PRENOTAZIONE ESAME - UPDATE
Compilare tutti i campi; le domande non compilate correttamente rimarranno sospese.
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………
Data di nascita ……………………… Classe …………………Skills Card n. ………………………
eMail ………………………………………………………………………………………………………
Presso il Test Center I.T.C.G. “E. FERMI” - Pontedera (PI)
Sessione Ordinaria del …………………………………………………

scrivere tutto in
stampatello MAIUSCOLO
e in modo LEGGIBILE)

Desidero prenotare l’esame:
 ECDL Update - Aggiornamento competenze informatiche
 Per l’esame devono essere versate € 65.00
(allegare la ricevuta)
 E' necessario presentarsi all'esame muniti di Carta di identità (o documento equipollente)
Versamento sul c/c BANCARIO presso Monte dei Paschi di Siena SpA
IBAN: IT09D0103071132000002030935 intestato a I.T.C.G. E. Fermi - Pontedera
con causale: “Prenotazione esame modulo UPDATE del …............................
Data.......................................

Firma...................................................................

Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed autorizza il Test
Center I.T.C.G. Fermi - via Firenze 51 - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587 213400 - Fax 0587 52742 - http://www.itcgfermi.it pitd03000r@itcgfermi.it ad utilizzare i suoi dati personali per finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per
includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL. I dati personali verranno comunicati ad AICA, che li utilizzerà anche per statistiche interne.
In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà avere
accesso ai propri dati, chiedendone la cancellazione o la modifica, oppure opporsi al loro utilizzo, dandone comunicazione all’I.T.C.G. Fermi o
direttamente all’A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico - Piazzale R. Morandi 2 - 20121 Milano - Tel.:
02 7645501 - Fax 02 76015717 - www.aicanet.net - aica@aicanet.it

