
 

 
 

Progetto Patente Europea del Computer 

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

 

ISCRIZIONE  co rso  in fo rma t i ca  d i  base  ECDL 
 

 

Il/la sottoscritt__: Cognome_____________________________________ Nome ___________________________, classe____ 

del Liceo Scient. Statale “F.P.Calboli”, nato/a a: _____________________________________________ il ____/ ____/ ________ 

residente a ________________________________________ cap_______ via ____________________________________ n _____ 

Codice fiscale ________________________________________,  tel. __________________________________________________  

chiede di essere iscritto al corso informatica di base sui seguenti moduli: Mod. Computer Essentials (Concetti 

base) [durata corso ore 6] – Mod.  OnLine Essentials (Sistemi Operativi e reti) [durata corso ore 4] – Mod. Word Processing (Elaborazione 

testi (Word)) [durata corso ore 6] – Mod. SpreadSheets  (Foglio elettronico (Excel)) [durata corso ore 6] – Mod. IT Security (Gestione della 

Sicurezza) [durata corso ore 4] – Mod. Presentation (Presentazioni multimediali (Powerpoint)) [durata corso ore 6] – Mod. OnLine 

Collaboration (Collaborazione online, reti sociali, riunioni via web, tecnologie mobili) [durata corso ore 4],   per 

 

� PRINCIPIANTI  INTERNI (Alunni/Docenti/Ata del Liceo)   Euro 100,00 

(L’attivazione del corso è subordinata ad una soglia minima di 30 partecipanti, nel caso di un numero inferiore l’importo del corso 

aumenterà a 120€) 

 

 

_l_ sottoscritt__  __________________________________________________ padre/madre dell’alunn__ , 

dichiara di essere a conoscenza dell’iniziativa “Progetto Patente Europea del Computer ECDL”, dei costi e 

delle modalità di iscrizione. 

                                                                                 Firma _________________________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003). L’interessato può consultare la normativa vigente all’indirizzo internet 

www.garanteprivacy.it. Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: si informa il firmatario che i dati personali o quelli del/la proprio/a figlio/a 
minorenne, verranno utilizzati dal Test Center “Liceo Scientifico Statale F.P.Calboli - cod. AGSO0001” per tutte le attività connesse al programma 

ECDL; in particolare saranno inseriti nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL per statistiche interne e per la diffusione presso aziende e datori di 

lavoro. Il firmatario viene inoltre informato che tali liste verranno comunicate all’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), che potrà 
utilizzare i dati personali per effettuare rilevazioni statistiche, richieste anche in sede internazionale, e segnalare i diplomati ECDL presso aziende e 

enti, sia in Italia che nel resto dell’Unione Europea. In qualsiasi momento il firmatario potrà avere accesso ai propri dati, potrà chiederne la 

rettificazione, l’integrazione, anche la cancellazione o il non utilizzo e far valere tutti i diritti previsti dall’art.7 del D.L. 196/2003, dandone 
comunicazione al Test Center “Liceo Scientifico Statale ‘F.P.Calboli’ – Via A.Moro 13 – 47121 Forlì” o direttamente all’AICA – Piazzale Rodolfo 

Morandi, 2 – 20121 Milano. 

Consenso: 

Nome ________________________________________ Cognome ___________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03 in merito al trattamento e alla diffusione dei dati personali 

presta il consenso al Test Center “Liceo Scientifico Statale ‘F.P.Calboli’ cod. AGSO0001” a trattare i propri dati personali per le finalità previste e a 

comunicarli ai terzi rientranti nelle categorie di soggetti individuati dalla precedente informativa. 
 

Forli’ ___________________________ 

                                                                              Firma _________________________________  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Fulcieri Paulucci di Calboli” 

Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLI’ 

Tel 0543-63095 – Fax 0543-65245 

e-mail: fops040002@istruzione.it 

C.F. 80004540409 

Cod. Scuola FOPS040002 


