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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La/il sottoscritta/o: 
 
Cognome*______________________________________ Nome*_______________________________________ 
 
Luogo di nascita*___________________________________ (_____) Data di nascita*___________________ 
 
Indirizzo di residenza: Via/piazza*_______________________________________________ N°*__________ 
 
Città*______________________________________________________ Prov. (______) C. A.P.*______________ 
 
Stato civile____________________________ Codice fiscale*________________________________________ 
 
Titolo di Studio*________________________________ Occupazione*________________________________ 
 
Telefono________________ Cellulare*__________________ E-mail*__________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al corso di ICDL Full Standard che si svolgerà online attraverso la 

piattaforma “E-learning Arcadia Scuola”, al costo complessivo di € 545,00, così 

distinte e specificate: 

Corso online   € 250,00 

Skills-Card   € 85,00 

7 esami   € 210,00 (€ 30,00 cad.) 

 
 
 

 
 
 
 

DICHIARA inoltre: 
 
- di aver preso visione delle caratteristiche e del Programma di studio e di possedere i requisiti 
di partecipazione richiesti. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Mancata attivazione 
Nel caso la classe assegnata del corso non fosse attivata per mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto, la responsabilità di Arcadia Scuola rimane limitata al solo rimborso delle quote di 
partecipazione eventualmente già corrisposte; 
 
2) Aula a numero chiuso 
Essendo il corso a numero chiuso e vigendo dunque il criterio della priorità delle iscrizioni pervenute 
(giorno, data e ora), in caso di inoltro della domanda anche entro il termine predetto o di raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti in anticipo rispetto al termine massimo, Arcadia Scuola si riserva la 
facoltà di annullare l’iscrizione, limitando la sua responsabilità al solo rimborso di quanto eventualmente 
già versato previa comunicazione del partecipante dei dati del soggetto che ha effettuato il pagamento a 
info@arcadiascuola.it; 
 
3) Modifiche date 
Ove le esigenze e circostanze eccezionali lo richiedessero, Arcadia Scuola, potrà modificare le date 
comunicandone i nuovi estremi al partecipante all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione, 
senza alcun addebito di responsabilità; 
 
4) Responsabilità del partecipante 

• relativamente alla frequenza delle lezioni on-line in modalità real-time stabilite dal programma di 
studio, se non vengono fruite dal partecipante per ragione proprie o per negligenza, l’Istituto 
Arcadia Scuola si esonera da ogni responsabilità dell’eventuale non superamento degli esami e 
l’eventuale ripetizione avrà un costo aggiuntivo. 

•  
5) Responsabilità dell’Istituto 
L’Istituto Arcadia Scuola si impegna solo ed esclusivamente ad adottare tutti gli strumenti e i contenuti 
didattici idonei per il raggiungimento di una qualità atta a soddisfare il programma di studio in oggetto e 
pertanto non può garantire o promettere il superamento degli esami di certificazione;  
 
6) Modalità di pagamento 
Il pagamento del contributo di partecipazione avverrà a mezzo: 

• Bonifico Bancario: 
o Causale: Iscrizione corso ICDL Full Standard (Corso+Skills-Card) 
o Importo: € 335,00 
o Intestatario: ARCADIA S.a.s. 

Banca di Cred. Coop. di San Marzano e San Giuseppe  Agenzia filiale di Taranto Via Pupino, 
13  - IBAN: IT29E0881715800004000001278 

• contanti 
• carta di credito/debito 
• bonus docenti 
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7) Recesso 
ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i., è possibile recedere dall’iscrizione, senza dover corrispondere alcuna 
penale e senza dover fornire alcuna motivazione, entro il quattordicesimo giorno successivo alla 
effettuazione della stessa. Per esercitare tale diritto, l’interessato è tenuto a far pervenire, entro il termine di 
cui al periodo precedente, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto, 
mediante l’invio di una mail. Inoltre sarà necessario presentarsi in sede entro e non oltre 7 giorni dall’invio 
della mail per firmare il modulo del recesso.  
Il recesso si intende perfezionato dopo aver eseguito entrambi i passaggi descritti precedentemente, 
altrimenti Arcadia Scuola provvederà a richiedere il pagamento dell’intero contributo di partecipazione. 

 

 
 
 
(luogo e data) ______________ , ________________ Firma ____________________________________ 
 

 
REGOLAMENTO ECONOMICO 

 
 

 
RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO 
Importo Corso: € 250,00 
 

• Iscrizione: € 250,00    

Importo certificazione: € 295,00 
• Skills-Card € 85,00   da versare al momento dell’iscrizione 
• 7 esami da € 30,00 ognuno da versare ogni qualvolta si svolgono 

 
Lo studente non in regola con la propria posizione amministrativa: 

• non può accedere ai servizi didattici 
• non può sostenere esami di certificazione 

 
 
 
 
 
 
 
Data e Luogo: ________________________________  firma: _____________________________ 
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REGOLAMENTO DEL CORSO 

 
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione, da parte degli allievi, di un patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
l’Istituto Arcadia Scuola e gli allievi. Il patto educativo è l’espressione di un’alleanza educativa tra la scuola e 
l’allievo, che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di una finalità 
comune: la buona riuscita del percorso di formazione. Quest’ultimo verrà intrapreso da ambo le parti con 
serietà e impegno, rispettando fino al termine dello stesso, i seguenti diritti e doveri: 
 
DIRITTI 
Lo studente ha diritto: 

• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita del corso a cui si è iscritto; 
• alla formazione nelle ore di svolgimento del corso previste per tutto l’arco temporale pattuito nella 

presente Domanda di partecipazione; 
• al supporto della docente e della segreteria dell’Istituto nei giorni e orari stabiliti e pubblicati 
• ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 

li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 
• di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del corso iscritto; 
• di essere rispettati come persone, senza alcuna discriminazione, tenendo conto del loro vissuto 

personale. Gli studenti hanno diritto ad ambienti puliti ed adeguati alle norme di sicurezza. 
 
DOVERI 
Per garantire una buona riuscita del corso, lo studente ha il dovere: 

• di frequentare regolarmente il corso a cui si è iscritto; 
• di partecipare attivamente al lavoro in classe chiedendo, se necessario, ulteriori spiegazioni e 

adempiere al lavoro assegnato dalla docente da svolgere a casa e accogliere favorevolmente i 
consigli didattici al fine di migliorare il proprio livello; 

• di impegnarsi con continuità nel lavoro scolastico (a scuola e a casa).  
 
 
 
 
 

(luogo e data) ______________ , ________________ Firma ____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLIENTI 
Ai sensi dell’art 13-14 del regolamento UE  679/2016 

 
I dati personali dell’utente sono utilizzati da ARCADIA SAS DI MARANGIOLO ELENA & C., che ne è titolare 
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679. 
 
MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista – Elettronica e cartacea 
 

con la seguente finalità: 
• Acquisizione Documenti Video 
• Adempimenti in merito di chiusura di contatti commerciali 
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• Adempimenti in merito di chiusura di contatti business e fornitura di beni. 
• Amministrazione attività commerciale 
• Anagrafe clienti e dipendenti 
• Anagrafe clienti 
• Attività commerciale 
• Erogazione del servizio prodotto 
• Gestione clienti 
• Gestione dati 
• Informazioni commerciali 
• Rapporti contrattuali con clienti/fornitori 
• Selezione collaboratori 
• Videocamere 
 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica 
accettazione del consenso: 

 
• attività di profilazione: 

 
 accetta  non accetta 
 
 
 

• Consenso al trattamento di dati di minori (almeno 16 anni): 
 

 accetta  non accetta 
 
 
BASE GIURIDICA 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi 
richiesti. 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
• Clienti; 
• Clienti e utenti; 
• Datore di lavoro; 
• Dipendenti; 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con 
dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la 
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquistato validamente il 
consenso informato degli interessati relativo a una successiva attività di promozione commerciale o 
ricerca di mercato. 
 
Il periodo di conservazione dei dati è: 10 anni 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
5. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
• richiedere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardino (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
• conoscerne l’origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa lo logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in una 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari 
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – art. 
16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti dal titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo dell’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 
15 del Regolamento 679/2016). 

 
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ARCADIA SAS DI MARANGIOLO ELENA & C., p.iva 

01899600736 
• Email: info@arcadiascuola.it 
• PEC: arcadiascuola@pec.it 
• Telefono: 099 459 0464 

 
7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Fiorentini Federico 
 
Informazioni sui Cookies 
 
COSA SONO I COOKIES 
Un “cookies” è un file di testo salvato nel computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad un 
sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l’utente ritorna sullo stesso sito. E’ una sorta di 
promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser 
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di 
quest’ultimo e saranno rilette e aggiornate ogni qual volta l’utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito 
web può adattarsi automaticamente all’utente. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul 
suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terzi parti”), impostati direttamente da gestori di siti 
web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati 
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) e in cookie 
persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da 
parte dell’utente. 
 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di 
profilazione. 
 
COOKIE TECNICI 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzare 
di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, 
sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici 
sono quelli il cui indirizzo non richiede il consenso dell’utente. 
A questa categoria appartengono anche gli Analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono 
informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il  
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funzionamento. Ad esempio gli Analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente 
visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web e aiutano a 
comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo. 
 
COOKIE DI PROFILAZIONE 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa 
leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso 
di cookie di profilazione. L’utilizzo di questi cookie necessità dell’acquisizione preventiva de libero consenso 
informato dell’utente ai senti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/769.  
 
COOKIE DI TERZA PARTI 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 
elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o 
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la 
pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server 
diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono 
utilizzati ai fini di profilazione. L’utilizzo di questi cookie necessita dall’acquisizione preventiva del libero 
consenso informato dall’utente. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO 
Le funzioni principali dei cookies installati da www.arcadiascuola.it sono tecniche, vengono utilizzati per 
migliorare costantemente il Servizio, per l’autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite 
del sito. L’utilizzo dei cookie è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante 
la navigazione del Servizio. 
Il sito consente  inoltre l’invio dei seguenti cookie di terzi parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra 
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all’informativa e ai moduli di 
acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 
 
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli 
utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google 
Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è 
possibile consultare l’informativa da Google. 
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e 
Google Plus, per permettere all’utente di condividere i contenuti del sito web sui proprio cabali social e di 
interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da 
Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per 
saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google. 
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video Youtube. Visitando una pagina 
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie 
provenienti da Youtube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la 
pagina informativa di Google. 
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords 
e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. anche la funzione monitoraggio delle 
conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di 
altre conversioni. 
 
GESTIONE DEI COOKIE 
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni 
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del 
browser stesso in modo da bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto è possibile negare l’utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal 
proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Google Chrome (per 
maggiori informazioni visita la pagina dedicata), Mozilla Firefox (per maggiori informazioni visita la pagina 
dedicata), Microsoft Windows Explorer (per maggiori informazioni visita la pagina dedicata), Apple Safari 
(per maggiori informazioni visita la pagina dedicata), Google Analytics scaricando uno specifico Plug-in del 
browser. 
 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 
 
PLUGIN SOCIAL NETWORK 
Il sito www.arcadiascuola.it incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire 
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in 
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odo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. 
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa 
effettivo e volontario uso dei plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social 
network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento 
dell’iscrizione al social network. 
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative 
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. 
 
- Facebook (link informativa cookie) 
- Twitter (link informativa cookie) 
- LinkedIn (link informativa cookie) 
- Google+ (link informativa cookie) 

 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in 
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero a intervenute 
innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina 
www.arcadiascuola.it. 
 
Il/I sottoscritto/i in calce indentificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari ni limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 
 
 

Data          Firma 
 
         ____________________                         __________________________ 

mailto:info@arcadiascuola.it
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 MODULO 	
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI 

ICDL FULL STANDARD	
Codice documento Pagina Revisione Del 

SC 04 1  DI  3 10 05/02/2020 
	

(Compilare in ogni sua parte in stampatello – I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori. 
I dati anagrafici evidenziati in neretto saranno pubblicati nel Registro delle Persone Certificate, previo consenso dell’interessato) 

 
La/il sottoscritta/o  

Cognome* ____________________________________  Nome* ______________________________________ 

nata/o a *____________________________________ provincia *__________ il*_________________________ 

codice fiscale *_________________________________ Skills Card n. *_________________________________ 

residente nel Comune *________________________________________________ provincia _______________ 

indirizzo *_______________________________________________  numero civico *_______ CAP *__________ 

eMail *_____________________________________________ fax ______________________________________ 

telefono _____________________________________ cellulare _________________________________________ 

 

Titolo di studio *   Occupazione * 

 □ scuola dell'obbligo   □  studente scuola primaria 
 □ diplomato    □ studente scuola secondaria primo grado  

□ laureato    □ studente scuola secondaria secondo grado 
□ non dichiarato   □ studente universitario 
     □ lavoratore dipendente 
     □ lavoratore autonomo 

      □ pensionato 
      □ casalinga  
      □ in cerca di occupazione 
 
Nel caso di Candidato minore di 18 anni, alla data di sottoscrizione, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria 
potestà: 
(Cognome e Nome): ______________________________________________________________________________ 
e-mail: _________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’iscrizione alla Certificazione ICDL Full Standard, articolata nei seguenti sette moduli. 

• Computer Essentials  (Concetti di base del computer). 
• Online Essentials (Concetti fondamentali della rete). 
• Word Processing (Elaborazione testi). 
• Spreadsheets (Foglio elettronico). 
• Presentation (Strumenti di presentazione). 
• Online Collaboration (Collaborazione in rete). 
• IT Security (Sicurezza informatica). 

  
 

A TAL FINE DICHIARA 
•  di aver preso visione dei contenuti degli esami relativi al percorso di Certificazione indicato, come documentati 

nei Syllabi dei sette moduli sopra elencati, disponibili sul sito di AICA; 1 

																																																													
1 Documenti stampabili a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la Domanda di Certificazione. 
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•  di essere consapevole che la presente Domanda di Certificazione deve essere contestualmente corredata dal 
pagamento di una quota di iscrizione, che dà diritto al rilascio di una Skills Card; 

•  di aver letto e compreso l’INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) qui 
allegata; 

•  di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato2 
disponibile sul sito di AICA, che esplica le norme di svolgimento degli esami, i ruoli e le responsabilità di AICA 
e dei Test Center, i costi di riferimento della Certificazione; 

•  di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel documento Regolamento AICA per la Certificazione 
delle competenze digitali3 disponibile sul sito di AICA,2 che spiega le regole della Certificazione per cui si fa 
domanda, tra le quali ricordiamo in particolare il completamento dei sette esami in un arco temporale di 5 anni 
dalla data del primo esame (par. 2.2.1), la validità di 5 anni del Certificato e le modalità di rinnovo del Certificato 
stesso (par. 2.5), infine la possibilità di essere contattato da AICA per accertamenti (par. 1.8.1).  

 
 Data4      Firma del Candidato5  
               (o di chi esercita la patria potestà) 
 
      _______________________  _________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del REGOLAMENTO UE 
2016/679 (G.D.P.R.):  
a) consente all’utilizzo dei dati personali ai fini del rilascio della Certificazione, alla conseguente comunicazione 

all’organismo preposto all’accreditamento di tale Certificazione (Accredia) e a tutti gli Enti interessati a verificare 
con AICA l’autenticità della Certificazione, nonché alla comunicazione via email della scadenza della Certificazione 
e delle modalità di rinnovo della stessa6 

    □ Presta il consenso  □   Nega il consenso 
 

b) consente all’utilizzo dei dati personali per la pubblicazione nel Registro delle Persone Certificate7 

    □ Presta il consenso  □   Nega il consenso 
 
c) consente all’utilizzo dei dati personali per la rilevazione di soddisfazione tramite telefonate o questionari via Web 

    □ Presta il consenso  □   Nega il consenso 
 

 Data4          Firma del Candidato5  
       (o di chi esercita la patria potestà) 
 
      _______________________  _________________________________ 

																																																													
2 Documento stampabile a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la Domanda di Certificazione. 
3 Documento stampabile a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la Domanda di Certificazione. Ove dovessero esserci elementi 
discordanti rispetto al documento Diritti e Doveri del Candidato, il riferimento prevalente rimane comunque sempre il Regolamento. 
4 La data, obbligatoria, non può essere posteriore alla data dell’ultimo esame. 
5 La firma è obbligatoria per sottoscrivere sia le auto-dichiarazioni, sia i consensi: per questo motivo è richiesta due volte. 
6 Questo consenso è necessario ai fini della certificazione: qualora negato, non sarà possibile erogare il servizio di certificazione richiesto. 
7 Questo consenso è fortemente raccomandato da AICA, poiché garantisce al Candidato la massima visibilità della propria Certificazione, 
agevolando la spendibilità del Certificato e il suo riconoscimento da parte di datori di lavoro, università, enti pubblici ecc..  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
1. Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico), con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2  20121 
MILANO, Cod. fisc. 03720700156  
2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali.  
Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Sig. Marco Miglio (privacy@aicanet.it). 
3.  Finalità del trattamento.  
I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale di AICA autorizzato 
al trattamento, in servizio presso gli uffici di pertinenza e da Società e/o collaboratori di AICA in qualità di responsabili, secondo quanto disposto 
dall’Art.28 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati nell’ambito della normale attività di AICA e secondo le seguenti finalità. 

a) Rilascio e registrazione della Skills Card, ai fini dell’effettuazione degli esami e della stampa del Certificato, una volta superati tutti gli 
esami previsti. 

b) In caso di consenso, pubblicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e provincia di residenza, nel registro pubblico delle 
persone certificate, reso disponibile sul sito Web di AICA. 

c) Accertamenti da parte di AICA relativi alle Certificazioni conseguite, alla regolarità dell’iter di Certificazione e alle modalità di 
mantenimento delle competenze certificate. 

d) In caso di consenso, invio via email di informazioni sul rinnovo della Certificazione richiesta e altri programmi di Certificazione. 
e) In caso di consenso, rilevazione di soddisfazione (mediante questionari on line o interviste telefoniche). 

4.  Liceità del trattamento.  
Relativamente ai punti 3a) 3c) il trattamento dei dati personali da parte di AICA è legittimato dalla seguente condizione: 

a) Necessità di AICA di conoscere i dati dell’interessato per poter erogare il servizio richiesto.  
Relativamente ai punti 3b) 3d) 3e) il trattamento dei dati personali da parte di AICA è legittimato solo dal consenso dell’interessato, il quale può 
revocarlo in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della eventuale revoca. 
5.  Ambito di diffusione.  
I dati personali raccolti da AICA potranno essere comunicati, previo consenso e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità su indicate, anche ai 
seguenti soggetti. 

a) ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica), nel caso in cui debba essere fatta richiesta di 
autorizzare la specifica procedura di esami per candidati diversamente abili. In questo caso sarà necessario, da parte dell’interessato, 
prestare per iscritto il proprio consenso tramite il modulo apposito, in quanto il trattamento riguarda dati sensibili relativi al tipo di 
handicap fisico. 

b) ACCREDIA (Ente Unico nazionale di accreditamento). 
6.  Trasferimento all’estero.  
È intenzione di AICA trasferire i dati personali, ai soli fini della loro memorizzazione, in paesi terzi, offrendo all’interessato adeguate garanzie di 
tutela dei propri interessi: 

a) su server in “cloud” ubicati in paesi della Comunità Europea; 
b) su server in Svizzera.  

7.  Periodo di conservazione dei dati.  
Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione di AICA conservare i dati per tutto il tempo di validità della Skills Card e non cancellarli 
subito dopo il rilascio del diploma. Ciò, in particolare, al fine di permettere: 
• all’interessato di richiedere copie del Certificato ed eventualmente accedere a nuove Certificazioni (senza bisogno di fornire nuovamente i dati 

personali); 
• ad AICA di conservare i dati, nell’ipotesi di richiesta, da terze parti (ad es. una Pubblica Amministrazione o un datore di lavoro), di verifica che 

un soggetto sia effettivamente in possesso di una specifica certificazione.  
L’interessato ha comunque il diritto in qualsiasi momento di richiedere la cancellazione dei suoi dati, se li ritiene non più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (come da successivo par. 8). 
8. Diritti dell'interessato  
Il Regolamento Europeo garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare del trattamento. In ogni momento, 
l'interessato può rivolgersi ad AICA, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@aicanet.it direttamente o per il tramite di 
persona/associazione o organismo delegato. AICA, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad 
agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. I 
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sono riportati negli Articoli dal 12 al 23, dei quali ricordiamo a titolo puramente esemplificativo: 

a) il diritto all’accesso ai propri dati al fine di verificarne la correttezza e l’esistenza; 
b) il diritto alla rettifica/integrazione dei propri dati; 
c) il diritto al richiederne la cancellazione. 

 
L’interessato può approfondire l’argomento ‘privacy’ e trattamento dei dati personali, visitando la pagina web http://www.garanteprivacy.it/guida-
all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali, o la documentazione in Inglese, messa a disposizione 
all’indirizzo:  https://www.eugdpr.org/ 
 
 

Marco Miglio 
AICA – Responsabile per il trattamento dei dati personali 
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