
 

 

 

Sito Web: http://www.eapfedarcom.it  E-mail: presidenza@eapfedarcom.it 

Sede Legale e sede Operativa 

93100 CALTANISSETTA 

Via P. E. Giudici, 25 
Tel  0934 54 30 07 

Fax 0934 57 58 74 

MODULO DI ISCRIZIONE 
PROMOZIONI valide fino al 16/04/2021 

 

SCRIVERE A STAMPATELLO 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________,  

nato/a a _____________________________________________ ( ______ ) il _____ /_____ /_________  

residente a ______________________________________________ ( ______ ) 

in via/piazza __________________________________________________________ n° ________ CAP ___________ 

cell.: _______________________________________________ tel.: _______________________________  

e-mail: __________________________________________ Codice Fiscale: ___________________________________  

CHIEDE 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA 
 

⎕ 
CERTIFICAZIONE  PEKIT Expert (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R e valida per accertare le 

competenze nell’utilizzo del PC e del Web) - 4 moduli - esame on line o in presenza. 

€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere  

€ 244,00 

€150,00 

⎕ 
Corso PEKIT Expert  (Corso 5 ore in remoto + 80 ore di autoformazione + certificazione 

riconosciuta dal M.I.U.R e valida per accertare le competenze nell’utilizzo del PC e del Web) 

 
€ 399,00 

⎕ 
FDP 8 MODULI (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R con codice SOFIA: 47287) 

 

€ 129,00 
€ 99,00 

 

CERTIFICAZIONI DIGITALI 
 

⎕ 
Corso LIM DA 300 ORE ESAME ONLINE (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R con codice 

SOFIA: 34382)  

€ 99,00 
€ 79,99 

⎕ 
Corso TABLET DA 300 ORE ESAME ONLINE (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R con codice 

SOFIA: 36093) 

€ 99,00 
€ 79,99 

⎕ Corso CODING (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R con codice SOFIA: 41082) 
€ 99,00 
€ 79,99 

⎕ 
Corso di FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 50 ore in modalità e-learning di 

autoapprendimento ed esercitazioni. 
€49,00 

⎕ 
Corso di FORMAZIONE PER ASSISTENTE TECNICO 200 ore valido per l'aggiornamento ATA 

(certificazione, riconosciuta dal M.I.U.R con codice SOFIA: 43004) 
€ 69,00 

⎕ 
Corso DIGITALE PER COLLABORATORE SCOLASTICO 200 ore - certificazione riconosciuta dal 

M.I.U.R con codice SOFIA: 52102 
€ 97,00 

⎕ 
Corso di DATTILOGRAFIA 200 ore (certificazione - Corso  istituito da un Ente Pubblico) - 

Comune di Mazzarà Sant'Andrea - ME, di conseguenza è valido per il rilascio del punteggio ai fini 

concorsuali 

€ 149,00 

€59,00 

⎕ LIM + TABLET 
€ 198,00   

€ 149,00  

⎕ LIM + CODING 
€ 198,00   

€ 149,00  

⎕ TABLET +CODING 
€ 198,00   
€ 149,00 
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⎕ FDP 8 moduli +CODING 
€ 228,00   
€ 169,00 

⎕ LIM + TABLET + CODING 
€ 297,00   

€ 217,00  

⎕ LIM + TABLET + FDP 8 moduli + CODING 
€ 426,00   

€ 297,00  

⎕ DATTILOGRAFIA + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere) 
 € 209,00   
€ 155,00  

⎕ ASSISTENTE TECNICO + COLLABORATORE SCOLASTICO 
€ 166,00   
€ 99,00  

⎕ ASSISTENTE TECNICO + COLLABORATORE SCOLASTICO + DATTILOGRAFIA 
€ 225,00   

€ 155,00  

⎕ 
ASSISTENTE TECNICO + COLLABORATORE SCOLASTICO + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni 

eventuale modulo d’esame da ripetere) 

 € 316,00   
€ 189,00  

⎕ 
ASSISTENTE TECNICO + COLLABORATORE SCOLASTICO + DATTILOGRAFIA + P.E.K.I.T. 

Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere) 

  € 375,00   
€ 245,00  

⎕ 
CODING + DATTILOGRAFIA + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da 

ripetere) 

€ 308,00   
€ 215,00  

⎕ TABLET + DATTILOGRAFIA 
€ 248,00   
€ 145,00 

⎕ 
LIM + TABLET + PEKIT Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere) 

€ 442,00   
€ 249,00 

⎕ 
CODING + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere) 

€ 343,00   
€ 155,00 

⎕ 
LIM + TABLET + CODING + DATTILOGRAFIA 

€ 446,00   
€ 269,00 

⎕ 
LIM + TABLET + CODING + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da ripetere) 

€ 541,00   
€ 299,00 

⎕ CODING + FDP 8 MODULI + P.E.K.I.T. Expert (€ 25,00 per ogni eventuale modulo d’esame da 

ripetere) 

€ 297,00   
€ 217,00 

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa 

 Allega: ■ Copia del documento d’identità e codice fiscale ■ Consenso privacy “UTENTI EAP-APL” ■ Ricevuta 

del pagamento 

 

Modalità di pagamento: 

� Contanti (solo presso le nostre sedi) 

� Pagamento Bancomat (solo presso le nostre sedi) 

� Bonifico con IBAN IT57H 02008 83421 000101475858 intestato a E.A.P. FEDARCOM Causale: es. “Nome e 

Cognome Allievo - Saldo per corso e/o certificazione di p.e.k.i.t.” 

� Pagamento Bancomat o con Carta di credito su www.eap-fedarcom.sumup.link  

 

Modalità di iscrizione: inviare tutta la documentazione a segreteria@eapfedarcom.it 

 

_____________________, _____ /_____ /_________  

                                                                                                                              Il Richiedente  

________________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO UTENTI 

ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente 
desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

a) TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 
Titolare del trattamento è ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM, C.F. 96258450582, Pec:  EAPFEDARCOM@PEC.EAPFEDARCOM.IT, con 
sede in VIA P. E. GIUDICI, 25 - 93100 - Caltanissetta (CL) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di 
competenza, è: 

 Titolare del trattamento - ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM 

 Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

DATI COMUNI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI O DEI DISCENTI E PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI (MARKETING, 
ACQUISIZIONE E UTILIZZO IMMAGINI SU SOCIAL, WEB, APP, ECC.) - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: 
Durata del trattamento 10 Anni 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato. 
Finalità Principale: □ PARTECIPAZIONE PERCORSI FORMATIVI E/O PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE/REINSERIMENTO 

□ CONTRATTO FORMATIVO  □ DELEGA ATTIVITÀ FORMATIVE 
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso. 
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. 
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la fornitura del servizio richiesto 
dall'interessato 

d) DESTINATARI 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a 
collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. 

e) TRASFERIMENTI 
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche 
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la 
conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in 
forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 

minimizzare l'utilizzo dei dati. 

g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del 

trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

 Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO - VIA ALFONSO BORRELLI, 4 - 90100 - Palermo (PA) - Italia - 091-2510247 - 

D.SAITO@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei 

dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). 

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD) 

Il/La sottoscritto /a ______________________________ riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato: 

 relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali o promozionali da parte del Titolare: 
□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 

 relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali: 
□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 

 relativamente all'uso dei propri dati personali per finalità di profilazione: 
□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 

 relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per l’identificazione: 
□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 

 relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non, per le finalità della suddetta informativa: 
□ Do il consenso (obbligatorio) 
□ Nego il consenso 

 
Luogo e data ________________ , ___ / ___ / ______ 

Firma ________________________________ 
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