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MODULO RICHIESTA EIPASS 

 
       TABLET 

 
       7 MODULI USER 

 

 
        BASIC  

 
        CAD 

 

            
       CODING SECONDARIA 

 

 
        DIDATTICA DIGITALE      
        INTEGRATA 

 
        CYBERCRIMES 

  

 
        DPO 

  

 
        INFORMATICA                          
        GIURIDICA 

 
        IT SECURITY 

 

 
        JUNIOR 

 

 
        LIM 

 
 
        ONDEMAND 

  

     
        PERSONALE ATA 

 

 
        PROGRESSIVE 

  
 
        PUBBLICA                  
        AMMINISTRAZIONE 

 
        SANITÀ DIGITALE 

 

 
        SOCIAL MEDIA                    
        MANAGER 

 
        TEACHER 

 
  

 

 
IL COSTO DELLE CERTIFICAZIONI E’ IL SEGUENTE: 
Utenti interni (studenti, ex studenti, personale in servizio, componenti OO.CC.): € 100,00 per certificazione ad esclusione 
della certificazione TABLET, il cui costo è pari ad € 150,00 
Utenti esterni: € 130,00 per certificazione ad esclusione della certificazione TABLET il cui costo è pari ad € 150,00 
 

Nome…………………………………………………………… 
 

Cognome……………………………………………………… 
 

Nazionalità……………………………………………………. 
. 

Lingua esame………………………………………………… 

Sesso          M            F 
 

Luogo e data di  nascita 
 
…….. ………………………………………………………… 

  
Nazione ……….……………………………………………… C.F…………………………………………………………….. 

 
Indirizzo………………………………………………………. 
 

Città…………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………. Cellulare………………………………………………………. 
 

Email………………………………………………………….. 
 

Titolo di studio………………………………………………… 

Occupazione………………………………………………… 
 

 

Attestazione di versamento di € ………………………………. 

c/c postale n.11300985 intestato a Liceo "V. Emanuele III "  
(Iban IT90L 0760116500000011300985 intestato a LC VITTORIO EMANUELE III SERVIZIO CASSA). 
Il bollettino di ccp o bancario dovrà contenere i dati del versante e il tipo di certificazione. 
 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali  
e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, in merito al 
trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa sulla privacy di registrazione e rilascio della Ei-card e dell’attestato della 
certificazione informatica EIPASS al superamento degli esami, al compimento di ricerche di mercato e/o svolgimento di attività 

promozionali. 
      Presta il consenso            Nega il consenso 
Attenzione: il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte del candidato alla registrazione e 

conseguente rilascio della Ei-card e, quindi, al sostenimento degli esami di certificazione EIPASS. 

Luogo e data di sottoscrizione……………………. Firma del candidato…………………………………….. 

http://www.liceopatti.it/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-standard/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-standard/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-basic/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-basic/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-coding/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-coding/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-didattica-digitale-integrata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-didattica-digitale-integrata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-didattica-digitale-integrata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-dpo/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-dpo/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-security/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-security/
https://junior.eipass.com/
https://junior.eipass.com/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-ondemand/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-ondemand/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-pubblica-amministrazione/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-pubblica-amministrazione/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-pubblica-amministrazione/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-social-media-manager/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-social-media-manager/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-social-media-manager/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-tablet/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-tablet/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

