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Test Center - AGRA0001 

 
 

R I C H I E S T A  S K I L L S  C A R D  
International Certif ication of Digital Literacy 

 
 

Cognome  _______________________________________________________________________________________  Nome  _____________________________________________________________________________________________ 

Nata/o a  ____________________________________________________________________________________________________________________  il  __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _______________________________________________________________________________________________________  

Residente a  ____________________________________________________________________________________________________________  Prov.  __________________  c.a.p.  ______________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________________________________________________________________  Tel./Cell.  _________________________________________________________________ 

e.mail  ______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Chiede il rilascio della Skills Card per il conseguimento della International Certification of Digital Literacy. Allega alla 

presente: Modulo QA-ESAMOD16 - Rev. 4 del 01-08-2018 (Acquisizione da parte dell’AICA del consenso 

del candidato al trattamento dei dati personali); copia del versamento di € 60,00 (per gli studenti ed il 

personale dell’I.I.S.S. Bojano) oppure di € 70,00 per tutti gli altri, effettuato sul c/c postale n. 13428867 - 

causale: Skills Card I.C.D.L. intestato a Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano - 86021 Bojano (CB). 

 

Bojano,  _________________   Firma  _____________________________  
(per i minorenni deve essere apposta la firma 
di uno dei genitori o del soggetto titolare la 
potestà) 

 
 
Autorizza l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano a trattare ed utilizzare i dati personali sopra forniti 

nell’ambito delle attività I.C.D.L. ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), potrà in qualsiasi momento esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare, 

cancellare i dati scrivendo all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano, Test Center E.C.D.L. 

 
Bojano,  _________________   Firma  _____________________________  

(per i minorenni deve essere apposta la firma 
di uno dei genitori o del soggetto titolare la 
potestà) 



 
 

 

Modulo QA-ESAMOD16 - Rev. 4 del 01-08-2018 
Acquisizione del consenso del candidato al trattamento dei dati personali 

 
 

Luogo : ___________________________________  Data : ________________________ 

 

Candidato 

Cognome : _______________________________________________________________ 

Nome : _______________________________________________________________ 

Cod.fiscale : _______________________________ 

 

Solo nel caso di candidato di  età inferiore ai16 anni, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà 

Cognome : _______________________________________________________________ 

Nome : _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679:  

 

- in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 3 b) dell’Informativa 

(eventuali interviste telefoniche): 

Presta il consenso                      Nega il consenso   
 

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:
1
 

Presta il consenso                      Nega il consenso   

 
 
 

 

Firma del candidato o di chi ne esercita la patria potestà : _____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Il consenso è richiesto solo nel caso in cui il Test Center debba attivare l’apposita procedura di esami per candidati 

diversamente abili, di cui al capitolo 9 di QA-ESA10. Il mancato consenso impedirà l’invio della richiesta ad ASPHI e 

conseguentemente renderà  impossibile l’effettuazione degli esami con la specifica procedura per candidati 

diversamente abili. 
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