SCHEDA RICHIESTA E-BOOK Aula 01 ECDL
TEST CENTER “EDUCANDATO UCCELLIS” – UDINE

Cognome:_____________________________________Nome: ______________________________________ genitore dell’allievo/a

Cognome:_____________________________________Nome: ______________________________________ Cl. ________________

Indirizzo: ( Via e n° civico): _____________________________________________________________________________________

CAP:_________

Città: _______________________

Prov: ___________

Nazione: __________________

Tel. 1 (abit.): _________________________ 2 (cell.): __________________________ 3 (lavoro): ___________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________ Sesso:

F

M

Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: _________________________________________________________

Scolarità:

 Scuola dell’obbligo  Scuola superiore  Università

Codice fiscale: ______________________________________________________________________________________

Chiede l’acquisto dell’ E-Book Triennale 40€:

 SI

 NO

N.B. I dati personali saranno inviati obbligatoriamente all'AICA, per le operazioni di registrazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 il firmatario autorizza il Test Center ad utilizzare i suoi dati anagrafici, globali o parziali, per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati
ECDL. Si informa che i dati personali verranno comunicati ad AICA che li utilizzerà per statistiche interne e per accreditare coloro che hanno sostenuto gli esami ECDL presso
aziende e datori di lavoro.
In ogni momento il firmatario potrà avere accesso ai suoi dati, chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, dandone comunicazione a (Test Center) o
direttamente all'AICA (tel.02-784970)

Il candidato per accettazione
(Chi ne fa le veci, se minorenne)

Data: ________________________________

Responsabile Test Center AICA – Dott.ssa Tiziana Volante

……………………………………

Fasi per la richiesta di Acquisto E-Book Aula 01 ECDL

1.

Compilazione SCHEDA

Compilare la “SCHEDA Richiesta” con i dati degli allievi iscritti all’Ecdl. Si fa notare che il codice fiscale risulta
indispensabile ai fini della registrazione.

2.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento si effettua con Bonifico bancario IBAN	
   	
   IT	
   10	
   L	
   05336	
   12300	
   000030136844	
   intestato a
“EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS” – UDINE –, indicando, obbligatoriamente, la seguente causale:
Versamento acquisto E-Book, Nome, Cognome e Classe

3.

ALLEGATI

Perché la procedura di registrazione non abbia intoppi è obbligatorio allegare alla compilazione della scheda
(presente sul retro) anche copia della ricevuta del versamento del bonifico bancario

4.

CONSEGNA

Consegnare all’Ufficio Relazioni con le famiglie (Sig.ra Nicolicchia) oppure inviare il tutto via email a
nicolicchia@uccellis.ud.it:
•
•

La “SCHEDA Richiesta Acquisto EBook”, opportunamente compilata;
La ricevuta del versamento postale o del bonifico bancario

Responsabile Test Center AICA – Dott.ssa Tiziana Volante

