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MODULO DI ISCRIZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ECDL-GIS 
Codice Test Center  AEMR0001: Politecnico e Università di Torino - DIST

Sezione Skill Card 

Codice del Test Center che ha emesso la Skill Card 

N° Skill Card Data del rilascio 

Nota: la validità della Skill Card GIS è di due anni a partire dalla data del rilascio, la validità della Skill Card Nuova ICDL non ha scadenza. 
            La Skill Card dà diritto ad effettuare i test presso le sedi accreditate su tutto il territorio nazionale.

Cognome (*)

Sezione dati personali

Nome (*)Titolo

Pagina 1 of 2

Codice fiscale (*)

Data di nascita  (*) Luogo di nascita (*)

Categoria (*)  Professione

Indirizzo (*)

Città (*)

Prov. (*) CAP (*)Stato (*)

Cellulare Fax

Note 

Sezione dati Società / Datore di lavoro (* obbligatorio per fatturazione)

Indirizzo (*)

Denominazione (*)

CAPProv.Stato (*)

Città (*)

Cellulare Telefono (*)

Note 

Codice fiscale / Partita IVA

(*)

E-mail (*)

Matricola

Telefono (*)

Email



Sezione  Sessione esami  (* obbligatorio)

Scelta del software (modulo 3)

ESRI ArcGis vers.  10.5              QGis 3.4 oppure  2.18

Sezione  Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà tramite PagoPA: accettare la clausola sotto descritta
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Avvertenza: il modulo di iscrizione è valido solo per una Sessione (che può comprendere più moduli).  
In caso di partecipazione a più Sessioni per ciascuna di esse deve essere compilato un modulo di iscrizione.

Acconsento ( *)

In ottemperanza al D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (GDPR) e successive modifiche , si garantisce la massima riservatezza e cura nel 
trattamento dei dati da Lei comunicati e la possibilità di richiederne gratuitamente la cancellazione o la rettifica scrivendoci. I dati 
potranno essere utilizzati per inviarLe informazioni e aggiornamenti sulle nostre attività. Barrare la casella per manifestare il proprio 
CONSENSO al loro trattamento. 
  
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per consentire la gestione e lo svolgimento della prova ECDL GIS.

Il presente modulo può essere salvato, stampato e conservato. 
E' possibile inviare il modulo salvato per posta elettronica (*.xml) oppure utilizzare il pulsante "invia per e-mail" 
sotto, se il pc è configurato per l'invio automatico.

Skill Card + esami tre moduli, tariffa "studenti" 207,40 IVA compresa (170 +IVA 22 %) 

Skill Card + esami tre moduli, tariffa "esterni" 256,20 IVA compresa (210 + IVA 22%)

Ripetizione di un singolo esame 42,70 IVA compresa (35,00 + IVA 22%)

Sezione  Privacy

NOTE

Importante

La data in cui sostenere l'esame viene assegnata in accordo con la Segreteria ECDL LARTU in funzione dell'ordine di iscrizione, delle 
sessioni pianificate e del numero di iscritti. 

Studenti (fino a 2 anni dopo la laurea), Assegnisti, Borsisti, Dottorandi  e personale Tecnico Amministrativo del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino.

Tutti coloro che NON rientrano nelle precedenti categorie

Ripetizione di due esami 85,40 IVA compresa (70,00 + IVA 22%) 

Ripetizione di tre esami 128,10 IVA compresa (105,00 + IVA 22%) o Nuova ICDL (solo moduli GIS)

Al ricevimento della presente pre-iscrizione sarà emessa fattura con indicazione del numero IUV per il pagamento tramite procedura 
PagoPA. 
Il candidato si impegna ad effettuare il pagamento con procedura PagoPA entro il termine di 10 giorni dalla richiesta della fattura.

07/03/23Data modulo

Per l’emissione della fattura elettronica si chiede cortesemente di comunicare se si è in possesso del codice SDI o di PEC SDI o PEC

Accetto di pagare tramitePagoPA 
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MODULO DI ISCRIZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ECDL-GIS
Codice Test Center  AEMR0001: Politecnico e Università di Torino - DIST
Sezione Skill Card 
Nota: la validità della Skill Card GIS è di due anni a partire dalla data del rilascio, la validità della Skill Card Nuova ICDL non ha scadenza.
            La Skill Card dà diritto ad effettuare i test presso le sedi accreditate su tutto il territorio nazionale.
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Scelta del software (modulo 3)
Sezione  Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà tramite PagoPA: accettare la clausola sotto descritta
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Avvertenza: il modulo di iscrizione è valido solo per una Sessione (che può comprendere più moduli). 
In caso di partecipazione a più Sessioni per ciascuna di esse deve essere compilato un modulo di iscrizione.
In ottemperanza al D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (GDPR) e successive modifiche , si garantisce la massima riservatezza e cura nel trattamento dei dati da Lei comunicati e la possibilità di richiederne gratuitamente la cancellazione o la rettifica scrivendoci. I dati potranno essere utilizzati per inviarLe informazioni e aggiornamenti sulle nostre attività. Barrare la casella per manifestare il proprio CONSENSO al loro trattamento.
 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per consentire la gestione e lo svolgimento della prova ECDL GIS.
Il presente modulo può essere salvato, stampato e conservato.
E' possibile inviare il modulo salvato per posta elettronica (*.xml) oppure utilizzare il pulsante "invia per e-mail" sotto, se il pc è configurato per l'invio automatico.
Sezione  Privacy
Importante
La data in cui sostenere l'esame viene assegnata in accordo con la Segreteria ECDL LARTU in funzione dell'ordine di iscrizione, delle sessioni pianificate e del numero di iscritti. 
Studenti (fino a 2 anni dopo la laurea), Assegnisti, Borsisti, Dottorandi  e personale Tecnico Amministrativo del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino.
Tutti coloro che NON rientrano nelle precedenti categorie
Al ricevimento della presente pre-iscrizione sarà emessa fattura con indicazione del numero IUV per il pagamento tramite procedura PagoPA.
Il candidato si impegna ad effettuare il pagamento con procedura PagoPA entro il termine di 10 giorni dalla richiesta della fattura.
Per l’emissione della fattura elettronica si chiede cortesemente di comunicare se si è in possesso del codice SDI o di PEC
011 090 7464/7478
Dip.to interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Certificazione ECDL-GIS
A. Cittadino e F. Fiermonte
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