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Domanda di iscrizione  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS 
Cognome   

 
Nome  

Data di nascita  
 

Luogo di nascita  

Indirizzo residenza 
/domicilio - CAP 

 
 
 

Comune, Provincia, 
Regione 

 

Codice fiscale  Email  
 

Cellulare  Altro recapito 
telefonico 

 

Professione   
 

Titolo di Studio 
 

 
 

Corso online + certificazione EIPASS TEACHER (244 euro) � 
Corso online + Attestazione LIM (244 euro) � 
Corso online + certificazione EIPASS ATA  (244 euro) � 
Protagonista della Scuola Digitale (388 euro)  
Corso online + certificazione EIPASS TEACHER 
Corso online + Attestazione LIM 
Corso online + certificazione EIPASS 7 MODULI USER 

� 
� 
� 
� 

Corso online + certificazione ANIMATORE DIGITALE  (350 euro) � 
Certificazione EIPASS a scelta tra :  
Eipass 7 Moduli  (200 euro) � 
Eipass LIM  200 euro) � 
Eipass Teacher  (200 euro) � 
Eipass Progressive  (200 euro) � 
Eipass CAD  (250 euro) � 
Eipass  _________________ � 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
Con la presente il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

DICHIARA 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti 
all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni 
necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra 
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge; 

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è Cesped srl. 

 
Luogo e data, lì ______________                   (Firma) 

                                                                                                 Per accettazione 
                        ___________________________________ 
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Modalità di adesione 

 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
CESPED SRL – CENTRO STUDI PEDAGOGICI E DIDATTICI 
Codice IBAN: IT95 V089 4643 0800 0000 1498 510  
Banca: Don Rizzo – filiale di Balestrate 
Causale: "Iscrizione Corsi Eipass" 
 
La domanda di iscrizione deve pervenire unitamente alla ricevuta del bonifico 
all’indirizzo email cesped@centrostudiuniversitari.it 
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