
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ALDI”- GROSSETO 

 

ANAGRAFICA STUDENTE PER CONSEGNA SKILLS CARD ICDL 
 

N° SKILL CARD 
(a cura dalla scuola) 

 

COGNOME *  

NOME *  

CODICE FISCALE *  

SESSO  M  F 

LUOGO DI NASCITA *  

NATA DI NASCITA *  

STATO CIVILE  celibe  nubile 

TITOLO DI STUDIO 
(media, superiore, università) 

 

OCCUPAZIONE  

INDIRIZZO *  

CAP – CITTÀ *  

PROVINCIA *  

TELEFONO CELLULARE  

E-MAIL *  

I campi con l’asterisco sono obbligatori 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ 
autorizza 
 Consenso al  trattamento dati per la registrazione della skills card e   per il rilascio del certificato

 Consenso alla trasmissione dei dati ad Accredia

 Consenso all’uso dati personali per rilevazioni statistiche o Consenso alla pubblicazione dei dati

 

Solo nel caso di Candidato diversamente abile: 

d) consente all’utilizzo dei dati sensibili, al fine di attivare la procedura di esami per candidati 

diversamente abili6 

□ Nega il consenso □ Presta il consenso 

 
Data Firma del Candidato 

(o di chi esercita la patria potestà) 

 

 

1 
Documento stampabile a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la domanda di Certificazione. 

2 
Alla pagina http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-full-standard . 

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 

Questo consenso è necessario ai fini della certificazione: qualora negato, non sarà possibile erogare il servizio di certificazione richiesto. 
5 

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.. 
6 

Scelta applicabile solo ai candidati diversamente abili. 

 

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte del candidato di sostenere gli 

esami ECDL e conseguire il relativo Certificato . 

TEST CENTER 

WH01 

http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-full-standard

