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La/il sottoscritta/o, Cognome*  

Nome*

nata/o a * provincia *        il*

residente nel Comune * provincia

indirizzo * numero civico *                  CAP *

eMail * telefono cellulare

codice fiscale *

Se il Candidato è minorenne, indicare il nome di chi esercita la patria potestà:

chiede

 • l’iscrizione all’esame per l’acquisizione della Certificazione EIPASS 7 Moduli User Standard, articolata 

nei seguenti sette moduli:

� Modulo 1 l ICT Fundamentals l I fondamenti dell’ICT

� Modulo 2 l Web Browsing l Navigare e cercare informazioni sul Web 

� Modulo 3 l Web Collaboration l Comunicare e collaborare in Rete 

� Modulo 4 l IT Security l Sicurezza informatica

� Modulo 5 l Word Processing l Elaborazione testi

� Modulo 6 l Spreadsheets l Foglio di calcolo

� Modulo 7 l Presentations l Presentazione

 • nel caso avesse già superato esami relativi a uno o più moduli della Certificazione EIPASS  7 Moduli 

User, la convalida di tali esami, secondo quanto previsto dal Regolamento CERTIPASS per la Certificazio-

ne delle competenze digitali.

* INSERISCI TUTTI I DATI RICHIESTI. QUELLI CONTRASSEGNATI CON L’ ASTERISCO * SONO OBBLIGATORI. I DATI ANAGRAFICI EVIDENZIATI

SARANNO PUBBLICATI NELL’ELENCO DELLE PERSONE CERTIFICATE, PREVIO CONSENSO.

Titolo di studio*

    Scuola dell’obbligo

    Diploma

    Laurea

    Altro

Occupazione*

    Studente

    Studente universitario

    Lavoratore  dipendente

    Lavoratore autonomo

    In cerca di occupazione

    Casalinga 

    Pensionato/a
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A tal fine dichiara

 • di aver preso visione dei contenuti degli esami relativi al percorso di Certificazione indicato, come do-

cumentati nel Syllabus dei sette moduli sopra elencati, disponibili nella pagina dedicata sul sito eipass.

com; ci si riferisce alla versione pubblicata alla data della sottoscrizione della presente Domanda di 
iscrizione; 

 • di essere consapevole che per completare la presente Domanda di iscrizione è necessario il contestuale 

pagamento di una quota di iscrizione, che dà diritto al rilascio di una Ei-Card;

 • di aver letto e compreso l’informativa ai sensi del DGPR 679/16 allegata di seguito;

 • di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel documento Regolamento Candidato EI-
PASS 7 Moduli Standard1 che esplica le norme di svolgimento degli esami, i ruoli e le responsabilità di 

CERTIPASS e degli Ei-Center, i costi di riferimento della Certificazione;  

 • di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel documento Regolamento Erogazione della 
certificazione EIPASS2 che spiega le regole della Certificazione per cui si fa domanda, tra cui il comple-

tamento dei sette esami in un arco temporale di 3 anni dalla di attivazione della Ei-Card (par. 6.2), la 

validità triennale del Certificato (par. 6.3), le modalità di rinnovo del Certificato stesso (par. 6.3.2), la 

possibilità di essere contattato da CERTIPASS per accertamenti (par. 4.1).

Data      Firma del Candidato
     (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ) 

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

679/16:

a. consente all’utilizzo dei dati personali ai fini del rilascio della Certificazione, alla conseguente comu-

nicazione all’organismo preposto all’accreditamento di tale Certificazione (Accredia) e a tutti gli Enti 

interessati a verificare con CERTIPASS l’autenticità della Certificazione, nonché alla comunicazione 

via email della scadenza della Certificazione e delle modalità di rinnovo della stessa;

Presta il consenso      Nega il consenso  

b. consente all’utilizzo dei dati personali per la pubblicazione nell’elenco delle Persone Certificate;

Presta il consenso      Nega il consenso  

c. consente all’utilizzo dei dati personali per la rilevazione di soddisfazione tramite telefonate o questio-

nari via Web;

Presta il consenso      Nega il consenso  

d. con riguardo al trattamento e comunicazione dei dati rientranti nel novero dei c.d. dati sensibili (sub 

specie stato di salute) che dovranno fornirsi per usufruire di particolari servizi:

Presta il consenso      Nega il consenso  

Data      Firma del Candidato

     (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ) 

1 È possibile richiedere all’Ei-Center di stamparne una copia. La documentazione a supporto della presente domanda, come indicata, fa riferimento 
alla versione pubblicata sul sito eipass.com, alla data della sottoscrizione della Domanda di iscrizione.
2 La documentazione a supporto della presente domanda, come indicata, fa riferimento alla versione pubblicata sul sito eipass.com, alla data della 
sottoscrizione della Domanda di iscrizione.
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Informativa ai sensi del DGPR 679/16

1. Finalità e modalità del trattamento

I dati personali sono raccolti da CERTIPASS tramite gli Ei-Center autorizzati sul territorio nazionale e trattati in 
modo informatico e/o manuale da CERTIPASS o da società e/o collaboratori di sua fiducia, nel rispetto della legge e 
degli obblighi di riservatezza, per le seguenti finalità:

a. Rilascio della Ei-Card, previa registrazione del Candidato sul sistema telematico DIDASKO, ai fini dell’effettuazio-
ne degli esami e della stampa del Certificato, una volta superati tutti gli esami previsti.

b. Pubblicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e provincia di residenza nel registro pubblico 
delle persone certificate, reso disponibile sul Web.

c. Accertamenti da parte di CERTIPASS relativi alla regolarità dell’iter di Certificazione e alle modalità di manteni-
mento 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).

2. Conferimento dei dati

Ai sensi del DGPR 679/16, il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 a) e 1 b) è necessario per 
la concessione da parte di CERTIPASS della Certificazione richiesta dal Candidato: qualora il consenso sia negato, 
quindi, non sarà possibile erogare il servizio di Certificazione.

Chi acconsente ad essere contattato via email o per telefono come da punto 1 d) e 1 e) deve prestare consenso scrit-
to nella presente domanda di iscrizione.

3. Soggetti ai quali CERTIPASS può comunicare e/o trasferire i dati
a. Ai propri dipendenti e collaboratori.
b. Agli Ei-Center presso i quali il Candidato sceglie di effettuare gli esami; se l’Ei-Center non è quel-

lo presso il quale è stata acquistata la Ei-Card, l’accesso ai dati del Candidato è possibile solo se quest’ul-
timo fornisce personalmente all’Ei-Center numero di Ei-Card, cognome, nome e data di nascita.  
CERTIPASS ha istruito tutti i soggetti coinvolti per garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati.

4. Diritti dell’interessato

Ai sensi del DGPR 679/16  l’interessato può esercitare nei confronti di CERTIPASS il diritto di:
 • avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 • conoscere le finalità e modalità del trattamento, in particolare nel caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;
 • avere informazioni sul titolare, i responsabili nominati e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza;
 • ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 • opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivol-
ta al Responsabile del trattamento dei dati di CERTIPASS, con lettera raccomandata inviata ad CERTIPASS, 
con sede in via Lazio, 1 Zona PIP 70029 Santeramo in Colle (Ba), o tramite posta elettronica indirizzata a:  
ufficiosorveglianza@eipass.com. Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura 
a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 
CERTIPASS, 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 ri-
scontro al richiedente.

5. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è il rappresentante legale di CERTIPASS, con sede in via Lazio, 1 Zona PIP 70029 Santeramo 
in Colle (Ba), P.IVA IT05805441218.

L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica  
ufficiosorveglianza@eipass.com o consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it 
cliccando su Normativa > Normativa italiana > Il Codice in materia di protezione dei dati personali.



 > ENTE EROGATORE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE DIGITALI EIPASS

 > ENTE ISCRITTO AL WORKSHOP ICT SKILLS, ORGANIZZATO DAL CEN 
(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION)

 > ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID

 > ENTE ISCRITTO AL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
CONSIP (L. 135 7 AGOSTO 2012) | MEPA

 > ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE




