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Richiesta di autorizzazione esami per Candidati Disabili o DSA1)
Allegare fotocopia documento d’identità

(Deve essere compilato con i dati del candidato)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) *: _____________________________________________________________
Codice Fiscale*:_________________________________________Codice Skills Card*#§:_____________________
Data di nascita*:____________________Luogo di nascita*: _____________________________________________
Residente in (Via e n° civico) *: ____________________________________________________________________
CAP*:__________Città*:___________________________________________________ Prov*: ________________
Telefono o Cellulare *:________________________ E-mail *: ___________________________________________

DICHIARA2)
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull’autocertificazione) i che
è stato/a riconosciuto/a disabile/DSA con una invalidità funzionale di tipo:
motorio

visivo

uditivo

cognitivo

DSA

altro (specificare) ___________________________

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio
si riserva di eseguire in forza dell’articolo 43 dello stesso Testo Unico.

RICHIEDE INOLTRE L’AUTORIZZAZIONE:
a effettuare esami ECDL in modalità manuale con tempo extra su software suite
a effettuare esami ECDL in modalità automatica con tempo extra usando

Microsoft Office o

ATLAS o

Open Office.

AICE.

ad usare, durante gli esami, il proprio computer dotato di specifiche tecnologie assistive o strumenti compensativi.
alla presenza durante gli esami di interprete dei segni, Nome: ____________Cognome: ___________________
Data di nascita: __________ , per effettuare la traduzione in LIS delle domande.

- In merito al trattamento dei dati sensibili*:
Presta il consenso

Nega il consenso

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI
Test Center presso il quale il candidato intende effettuare gli esami (indicare codice identificativo) *#§:_____________
Durante gli esami ICDL necessita l’uso di ausili HW o SW o strumenti compensativi

*:

NO

SI

Se SI, indicare quali:_____________________________________________________________________________
Solo nel caso di candidato/a con una età inferiore a 14 anni, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà.
Cognome:________________________
Nome: _________________________
Data*
__________________

Firma*(del candidato se maggiore di 14 anni)
_________________________________________

* I campi con asterisco sono obbligatori
#§ I campi preceduti da questi simboli debbono essere compilati dal Test Center
1) Acronimo per Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
2) L’autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la
documentazione del diritto alla modalità di esame richiesta, quando non ci si vuol privare dell’originale.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.Rev. 2 del 22-10-2018
1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico), nella persona
dell’amministratore pro tempore Prof. Giovanni Adorni, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO, Cod. fisc.
03720700156
2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali.
Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Sig. Marco Miglio

( privacy@aicanet.it

)

3. Finalità del trattamento.
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività di AICA e secondo le seguenti finalità:
a) Autorizzazione di modalità di esami idonee alla tipologia di invalidità o DSA
4. Liceità del trattamento.
Relativamente al punto 3a) il trattamento dei dati personali da parte di AICA è legittimato solo dal consenso dell’interessato.
In mancanza di consenso, AICA non può trattare i dati personali e inoltrare la richiesta di “autorizzazione di modalità di
esami idonee alla tipologia di invalidità o DSA”, impedendo di fatto lo svolgimento dell’esame ICDL. L’interessato può
revocare in qualunque momento il suo consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della eventuale revoca.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia:
 dal personale e dai collaboratori di AICA autorizzati al trattamento, in servizio presso gli uffici di pertinenza
 dai Test Center presso i quali il candidato sceglie di effettuare gli esami in qualità di responsabili del
trattamento, secondo quanto disposto dall’Art.28 del Regolamento UE 2016/679.
 da Società che collaborano con AICA in qualità di responsabili del trattamento, secondo quanto disposto
dall’Art.28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati personali, oggetto del trattamento, saranno comunicati a ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre
l’Handicap mediante l’Informatica), per la richiesta di autorizzazione alla specifica procedura di esami per candidati
diversamente abili e DSA. Ricordiamo ancora che, trattandosi di dati riguardanti lo stato di salute dell’interessato,
quest’ultimo dovrà prestare per iscritto il proprio consenso al loro trattamento.
6. Trasferimento all’estero.
Ai soli fini della loro memorizzazione, AICA può trasferire i dati personali, in paesi terzi, offrendo all’interessato adeguate
garanzie di tutela dei propri interessi e precisamente:
a) Su server in ‘cloud’ ubicati in paesi della Comunità Europea
b) Su server in Svizzera, paese riconosciuto dalla Comunità Europea ‘adeguato’ rispetto alla gestione dei dati personali
7. Periodo di conservazione dei dati.
Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione di AICA conservare i dati per tutto il tempo di validità della skills
card e non cancellarli subito dopo il rilascio del Certificato. Ciò, in particolare, al fine di permettere:
 all’interessato di richiedere copie del Certificato ed eventualmente accedere a nuove Certificazioni (senza bisogno di
fornire nuovamente i dati personali);
 ad AICA di conservare i dati, nell’ipotesi di richiesta di terze parti (ad es. una Pubblica Amministrazione o un datore di
lavoro) di verifica che un soggetto sia effettivamente in possesso di una specifica Certificazione.
L’interessato ha comunque il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere la cancellazione dei suoi dati, se li ritiene non più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (come da successivo par. 9).
8. Dati personali dei minori
Il Decreto 101 del 10/8/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali (GDPR), stabilisce che l’età minima per esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei dati
personali nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sia fissato a 14 anni. Il modulo di acquisizione del consenso
prevede una sezione specifica per il trattamento dei dati di soggetti con meno di 14 anni.
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9. Diritti dell'interessato
Il Regolamento Europeo garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare del
trattamento. In ogni momento, l'interessato può rivolgersi ad AICA, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
privacy@aicanet.it direttamente o per il tramite di persona/associazione o organismo delegato. 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, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. I diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 sono riportati negli Articoli dal 15 al 23, dei quali ricordiamo a titolo puramente esemplificativo:
a) il diritto all’accesso ai propri dati al fine di verificarne la correttezza e l’esistenza
b) il diritto alla rettifica/integrazione dei propri dati
c) il diritto al richiederne la cancellazione
L’interessato può approfondire l’argomento ‘privacy’ e trattamento dei dati personali, visitando la pagina web
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali ,
o la documentazione in inglese, messa a disposizione all’indirizzo: https://www.eugdpr.org/
Marco Miglio
AICA – Responsabile per il trattamento dei dati personali

