DOMANDA DI ISCRIZIONE

Corso + Esame: “Certificazioni EIPASS”
Il/la sottoscritto/a:
Cognome:

Nome

Residente in via:

N°

CAP:

Città:

Prov:

Cod. Fiscale:
N° Tel:

n° Cell:

E-mail:
Documento (tipo):

N.

Titolo di studio:
Dichiara di voler partecipare al corso:
 Corso EIPASS 7 Moduli user
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il sicuro possesso
delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come descritte nella
tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users. La certificazione EIPASS 7 Moduli
User costituisce titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico,
universitario e concorsuale.

Costo complessivo € 400,00
(iva compresa, se dovuta)

Durata 60 ore

 Corso EIPASS personale TEACHER
Certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro delle Competenze ICT elaborato
dall’UNESCO: nuove tecnologie e social media come strumenti per progettare e realizzare percorsi
e ambienti di apprendimento coinvolgenti, partecipativi e in grado di garantire l’inclusione di tutti
gli studenti (compresi BES) e la valorizzazione dei loro talenti.

Costo complessivo € 500,00
(iva compresa, se dovuta)

Durata 70 ore

 Corso EIPASS personale ATA
Dedicato e destinato a quanti già operano o intendano farlo in qualità di collaboratori o ausiliari
delle Scuole di ogni ordine e grado. Il programma fornisce competenze specifiche in linea con le
normative ministeriali in materia. EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie
emesse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previste per le diverse
categorie.

Costo complessivo € 300,00

 EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Costo complessivo € 500,00

Destinata a tutti i dipendenti pubblici, in linea con le ultime normative ministeriali in materia,
fornisce e certifica le competenze indispensabili per operare in modo produttivo nel proprio
settore

(iva compresa, se dovuta)

(iva compresa, se dovuta)

Durata 50 ore

Durata 70 ore

-Fleggare esclusivamente la scelta interessata-

Sede corsuale:
c/o EvolutionCISF s.r.l.u. Via del Seminario Maggiore, n.35 | 85100 Potenza
In caso di iscrizioni pari a 13 unità (numero minimo per avvio del corso) nella stessa area territoriale (Stesso Comune o Comuni limitrofi)
la Evolutioncisf potrà prevedere la realizzazione delle attività presso un’altra sede.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La domanda di iscrizione ha valore solo qualora venga acquisita dall’ente a mezzo email completa dei documenti
richiesti (segreteria@evolutioncisf.com) o consegnata a mano presso la sede della EvolutionCISF S.r.l.u – via del
Seminario Maggiore, n.35 – 85100 Potenza della seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:





MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO;
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Luogo e data di sottoscrizione __________________________IL COMMITTENTE______________________
Modulo di iscrizione – Condizioni generali di contratto – Informativa
EvolutionCISF S.r.l.u.
Via del Seminario Maggiore n. 35 – 85100 Potenza – Tel/Fax 0971.51099 .- P.Iva 01703140762
www.evolutioncisf.com e-mail: segreteria@evolutioncisf.com
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra EvolutionCISF S.r.l. e il Committente per l’acquisto di un corso per
la preparazione al conseguimento di una delle Certificazioni EIPASS della durata variabile dalle 50 alle 70 ore, sulla base
della scelta di cui al modulo di iscrizione allegato alle presenti condizioni di contratto.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente dichiara espressamente di ben conoscere l’intera programma
didattica visionabile sul sito www.evolutioncisf.com
La frequenza al percorso da diritto alla frequenza al corso ed a sostenere l’esame di cui alla certificazione prescelta.
E’ inoltre facoltà dell’allievo richiedere la frequenza per un numero maggiore di ore rispetto a quello pattuito nel presente
contratto, previo rivalutazione del costo originariamente pattuito tra le parti. Il programma didattico che il Committente
seguirà è stato acquisito dal sito dell’Ente Certificatore EIPASS, pubblicato sul sito www.evolutioncisf.com ed è di pubblico
dominio.
Art. 2 - Diritti
La presente iscrizione dà diritto al Committente a frequentare il corso prescelto nei periodi e negli orari stabiliti dalla
EvolutionCISF S.r.l., ad usufruire della sede dove si terrà il corso, ad usufruire delle ore previste per le attività di Aula
previste dallo specifico corso prescelto. Le attività saranno realizzate da parte di insegnanti messi a disposizione dalla
EvolutionCISF S.r.l. e ciascun partecipante riceverà il materiale didattico necessario per frequentare il corso prescelto.
Art. 3 - Durata
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti ciascuna, la durata complessiva viene indicata nel modulo di iscrizione, il
dettaglio delle attività didattiche è indicato nella sezione dedicata, pubblicata sul sito www.evolutioncisf.com.
Art . 4 - Sede del corso ed orari
Il luogo di svolgimento del corso teorico/pratico sarà successivamente comunicato sulla base della sede corsuale prescelta.
L’eventuale variazione degli orari e del luogo delle lezioni non costituirà in alcun modo motivo d’inadempimento da parte
della EvolutionCISF S.r.l., da giustificare la risoluzione del contratto o il recesso del Consumatore/Committente, pertanto la
EvolutionCISF S.r.l si riserva la facoltà di modificare gli orari dei corsi e di sostituire gli insegnanti, laddove richiesto da
necessità didattiche e/o organizzative garantendo lo standard dei profili professionali indicati in fase di progettazione.
Art. 5 - Conclusione
Il contratto si intende sottoscritto e concluso alla sottoscrizione da parte del cliente del presente modulo contrattuale.
Art. 6 - Durata contrattuale
La durata del contratto è, salvo diversa specificazione scritta, pari a 5 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente
modulo contrattuale e comunque non oltre la programmazione didattica calendarizzata dalla evolutionCISF S.r.l.
Art . 7 – Obblighi
La sottoscrizione del presente contratto obbliga il Committente al completo pagamento del costo del corso. Quindi, nel caso
in cui il Committente non avrà esercitato il diritto di recesso nel termine e nella forma stabilita, la mancata frequenza e/o il
mancato utilizzo dell’assistenza didattica in nessun caso esimeranno il Committente da tale obbligo e comunque dal
risarcimento del danno.
Art. 8 – Pagamenti
Il pagamento avverrà in due soluzioni:
- acconto pari al 50% da liquidare il primo giorno di lezione
- saldo il giorno di svolgimento dell’esame EIPASS.
Contestualmente la EvolutionCISF S.r.l. emetterà, per ciascun pagamento effettuato, fattura quietanzata.
Art . 9 – Clausola risolutiva espressa
Il mancato pagamento anche solo parziale di quanto dovuto a titolo di corrispettivo darà diritto alla EvolutionCISF S.r.l. di
comunicare a mezzo raccomandata A.R. la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Nel caso di ritardato pagamento la EvolutionCISF S.r.l. si avvarrà della facoltà, oltre che di risolvere il contratto, di
sospendere in ogni caso l’esecuzione della prestazione nei confronti del cliente moroso. Resta comunque inteso che sugli
importi non corrisposti matureranno interessi di mora come dagli usi di legge.
Art. 10 - Recesso dal contratto e restituzione somme in caso di mancato avvio delle attività
E’ data facoltà al Committente di recedere entro il termine di sette giorni dalla data di svolgimento della presentazione del
corso. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa per mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi presso la Sede Legale
della EvolutionCISF S.r.l. in via del Seminario Maggiore – 85100 Potenza.
E’ data facoltà alla EvolutionCISF S.r.l., in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di non
avviare il corso e di restituire ai partecipanti (Committenti) le somme percepite a titolo di acconto e/o di avvalersi della
facoltà di restituzione qualora si riscontrassero specifiche esigenze dell’allievo a cui la scrivente intende far fronte per scelta
personale.
Art. 11 - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente
competente il Foro di Potenza.
Luogo e data: ______________________

IL COMMITTENTE
______________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341-1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver ben inteso le condizioni del contratto e
di approvarle, e sottoscrive per espressa approvazione delle clausole: Art. 1 – Oggetto, Art. 2 – Diritti, Art. 3 – Durata, Art .
4 - Sede del corso ed orari, Art . –7 – Obblighi, Art . 8 – Pagamenti, Art. 10 - Recesso dal contratto.
Luogo e data di sottoscrizione ____________________,_______________
IL COMMITTENTE

______________________
Modulo di iscrizione – Condizioni generali di contratto – Informativa
EvolutionCISF S.r.l.u.
Via del Seminario Maggiore n. 35 – 85100 Potenza – Tel/Fax 0971.51099 .- P.Iva 01703140762
www.evolutioncisf.com e-mail: segreteria@evolutioncisf.com
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
AI SENSI DEL D.LGS 196/03 art. 13
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: Amministrative.
Il trattamento sarà effettuato con modalità: manuale / informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio (impedirebbe di contattarla per lo svolgimento dei corsi e per la fatturazione) e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/ la mancata
prosecuzione del rapporto.
Il titolare del trattamento è: EvolutionCISF S.r.l.
Il responsabile del trattamento a cui rivolgersi è il legale rappresentante della EvolutionCISF S.r.l. in via del Seminario Maggiore,
s.n.c. 85100 Potenza.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)
c)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
comportamento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso

□

Nego il consenso

□

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso

□

Nego il consenso□

Luogo e data di sottoscrizione ____________________ , _______________
IL COMMITTENTE

______________________
Modulo di iscrizione – Condizioni generali di contratto – Informativa
EvolutionCISF S.r.l.u.
Via del Seminario Maggiore n. 35 – 85100 Potenza – Tel/Fax 0971.51099 .- P.Iva 01703140762
www.evolutioncisf.com e-mail: segreteria@evolutioncisf.com
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