Deutsches Bildungsressort - Deutsche Berufsbildung
Landesberufsschule „Christian Josef Tschuggmall“
Fischzuchtweg 18 - 39042 Brixen Tel.: (+39) 0472 / 27 39 01 Fax: 0472 / 27 39 09
E-Mail: carmen.bacher@schule.suedtirol.it oder weiterbildung.tschuggmall@schule.suedtirol.it

ECDL - Vormerkung der Skill Card – Prüfungsanmeldung
An unserem Test-Zentrum gelten folgende Bedingungen:
•

Sie erhalten eine Skills Card Nummer nur nach erfolgter Einzahlung von 60,00 € (Lehrlinge, Vollzeitschüler und Fachschüler
bezahlen 30,00 €) und lückenloser Angabe Ihrer Personalien (Vormerkung-Formular s.u.)

•

Ebenso können Sie sich zu den Teilprüfungen anmelden.
€ 12,00 € (Lehrlinge, Vollzeitschüler und Fachschüler bezahlen 6,00 €).

•

Zahlungsmöglichkeiten mittels:
- Bankzahlungsauftrag an die Autonome Provinz Bozen, Sparkasse, Landesberufsschule
„Chr. J. Tschuggmall“, Brixen IBAN IT78 G060 4511 6190 0000 0008 057, Festsetzungsnr. 10000
- in bar oder per Bankomat im Weiterbildungsbüro der LBS Tschuggmall

Die

Teilnahmegebühr

pro

Modul

beträgt

Microsoft WINDOWS 10 mit Microsoft Office 2016

Prüfungsumgebung:

Der/Die unterfertigte
geboren am
wohnhaft in (PLZ)

in
(Ort)

(Straße)

Tel. privat

Tel. Arbeit

Beruf

(Nr)
Fax

Schüler folgender Schule

Klasse

E-Mail
Steuernummer
Ich besitze bereits folgende Skills Card Nummer

 Ersucht um die Zuweisung einer Skills Card-Nummer durch das Testzentrum
 Meldet sich verbindlich zu folgender Teilprüfung an: (Dauer max. 45 Minuten)

Gewünschtes Prüfungsdatum: ___________________
Bitte kreuzen Sie die gewünschten Prüfungsmodule an:

ECDL Core (Der alte ECDL)

ECDL full Standard (der neue ECDL)

 Modul 1: Grundlagen der
Informationstechnologie



Computer-Grundlagen*

 Modul 2: Computerbenutzung und
Dateimanagement



Online-Grundlagen*

 Modul 3: Textverarbeitung



Textverarbeitung*

 Modul 4: Tabellenkalkulation



Tabellenkalkulation*

 Modul 5: Datenbanken



IT-Security

 Modul 6: Präsentation



Präsentation

 Modul 7: Information und Kommunikation



Online-Zusammenarbeit

*Module für den ECDL Base
 siehe Rückseite

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Lgs.D. Nr. 196/2003).
Die angegebenen Daten werden im Einklang mit dem LD 196/2003 erhoben, um die gesetzlichen Aufgaben der
Berufsbildung zu erfüllen (gem. LG 40-1992 ua.). Verantwortlich für die Daten ist der Direktor der Schule Dr.
Martin Rederlechner. Dem Antragsteller werden alle Rechte gem. LD 196/2003 gewährt.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra indicati vengono richiesti secondo il D.Lgs. n. 196/2003, per poter adempiere i compiti di legge
della formazione professionale (secondo la legge provinciale n. 40-1992). Responsabile del trattamento dei dati
è il direttore della scuola, dott. Martin Rederlechner. Al richiedente vengono concessi tutti i diritti secondo il
D.Lgs. n. 196/2003.

Datum: ________________________

Unterschrift: _____________________________

 SOLLTEN SIE BEREITS EINE SKILLS CARD BESITZEN,
BRAUCHEN SIE DIESES FORMULAR NICHT AUSZUFÜLLEN

Luogo ________________________________ Data _________________________
Nome ________________________________ Cognome ________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003:
- in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1/a dell’Informativa (rilascio e registrazione
della Skills Card, ai fini dell’effettuazione degli esami e della stampa del certificato ECDL, una volta superati gli
esami):

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

- in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1/b dell’Informativa (eventuali interviste
telefoniche):

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:1

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1/a comporterà l’impossibilità da parte del
candidato di sostenere gli esami ECDL e conseguire il relativo Certificato; il mancato consenso al trattamento dei dati
sensibili comporterà l’impossibilità di richiedere l’autorizzazione alla procedura d’esami per disabili.

Firma leggibile _________________________________________________

--------------------------------------1 Consenso obbligatorio per candidati diversamente abili, per i quali il Test Center richiede l’autorizzazione all’apposita procedura di
esami, di cui al capitolo 9 di QA-ESA10.

Gentile Signore/a, il d.lgs. 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che alcuni trattamenti di dati
personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati
che lo riguardano. A tal fine, AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (di seguito denominata “AICA”), quale titolare
del trattamento, Le fornisce l’informativa richiesta dalla Legge.
Qualora non siate il destinatario della presente comunicazione, Vi chiediamo di volerla cortesemente trasmettere al soggetto interessato
affinché possa prenderne visione.
I dati personali sono raccolti da AICA tramite i Test Center autorizzati sul Territorio Nazionale, oppure direttamente presso il soggetto interessato, e
trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di AICA.
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte di AICA, e/o di società di fiducia di AICA, in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali secondo logiche strettamente correlate alle seguenti finalità:
a. Rilascio e registrazione della Skills Card, ai fini dell’effettuazione degli esami e della stampa del certificato ECDL, una volta superati gli
esami;
b. Eventuali interviste telefoniche da parte di AICA.
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi allo stato di salute dell’interessato, nel caso in cui il candidato sia affetto da handicap fisico e
sia fatta richiesta ad ASPHI di autorizzare la specifica procedura di esami per disabili.
2. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti
Di seguito Le elenchiamo i soggetti ai quali i Suoi dati saranno trasferiti e le finalità del loro trattamento:
a. Ad ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica), per la richiesta di autorizzazione alla
specifica procedura di esami per disabili.
3. Diritti dell'interessato
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di
conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha diritto di 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 rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di AICA con lettera
raccomandata inviata ad AICA, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO , o con posta elettronica all’indirizzo privacy@aicanet.it.

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.

AICA, 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 e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è AICA, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO, Cod. fisc. 03720700156 .
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Marco Miglio
L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica privacy@aicanet.it , oppure consultare la
normativa vigente all’indirizzo Internet :http://www.garanteprivacy.it cliccando su Normativa → Italiana → Il Codice in materia di protezione dei
dati personali

Marco Miglio
AICA – Responsabile trattamento dei dati personali

