
MODULO DI ADESIONE 

_l_ sottoscritt_ Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nazionalità  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__|     Codice Fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Prov.   |__|__| 

Indirizzo di residenza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         N.  |__|__|__|

Città di residenza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   C.A.P. |__|__|__|

Cell. |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|           Tel.  |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E- mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Titolo di studi conseguito: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nell’anno  |__|__|__|__| 

LUOGO E DATA  FIRMA 

________________________________ ________________________________ 

ISCRIZIONE AL CORSO E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI 

Importo totale:  € 

Al momento dell’iscrizione il contraente versa la somma di €   ,  quale acconto 

L’importo restante verrà versato mediante n°   rate mensili consecutive ognuna di € 

con scadenza lo stesso giorno dei mesi successivi a mezzo: 

□ bonifico bancario sul conto corrente bancario n. IT 62 D 02008 04666 000300669962 -  beneficiario: - I.S.A. S.r.l. Impresa Sociale
□ contanti/assegni bancari intestati ______________________________________________________ 

Allegati: □ copia documento di identità - □ copia codice fiscale - □ ricevuta del  versamento - □ copia del titolo di  studi  conseguito 

LUOGO E DATA  _______________________________  FIRMA_______________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 (GDPR) 
I dati da Lei forniti saranno inseriti all’interno dei nostri archivi informatici e saranno utilizzati per l’adesione alla presente iniziativa e per l’offerta 

di altri servizi da parte della I.S.A. Srl Impresa Sociale e/o da suoi Patners.  In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. La raccolta dei dati è da
considerarsi necessaria ai fini dell’erogazione del servizio. In qualunque momento sarà possibile accedere ai suoi dati per integrarli, aggiornarli, 

cancellarli o opporsi al loro trattamento ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.  

Istituti Scolastici Associati - I.S.A. Srl Impresa Sociale
Via Alfredo Cuscinà n° 10, 90129 Palermo - Tel. 091.6572198 - Fax 091.6572208 

www.isaforma.com

CHIEDE L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Soluzione A - Corso Unipass Basic 5 moduli user (Valutabile in Graduatoria Personale ATA 0,50 AA - 0,25 CS)

Soluzione B- Corso Unipass Time 7 moduli user (Valutabile in Graduatoria Personale ATA 0,55 AA - 0,28 CS)  

Soluzione C- Corso Unipass Interactive 9 moduli user (Valutabile in Graduatoria Personale ATA 0,60 AA - 0,30 CS), 

(Valutabile punti Grad. Docenti 0,50).   

Esami finali previsti in piattaforma o presso la  sede di: 



Dichiara sotto la propria responsabilità

ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell´art. 76 del 
D.P.R. richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici conseguiti), sotto la 
propria personale responsabilità: 

1. Aver preso visione delle informazioni relative al percorso per la certificazione contenute nel sito
www.iunipass.it;

2. Essere consapevole che la presente Domanda di Certificazione deve essere necessariamente
corredata dal pagamento di una quota di iscrizione, che consente l’attivazione di una Skills Card;

3. Di aver letto e compreso l’INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE  2016/679
(G.D.P.R.) di seguito allegata;

4. Di aver compreso la modalità di svolgimento dell’esame relativo ai singoli moduli

Luogo e Data 1 Firma del candidato 2
 

(di chi ne fa le veci o ne esercita la patria potestà)

PRESA VISIONE 

Luogo e Data FIRMA 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.): 

A. consente all’utilizzo dei dati personali ai fini del rilascio della Certificazione, alla conseguente comunicazione all’organismo 

preposto all’accreditamento di tale Certificazione (Accredia) e a tutti gli Enti interessati a verificare con UNI-C.A.R.I.F. l’autenticità 

della Certificazione, nonché alla comunicazione via email della scadenza della Certificazione e delle modalità di rinnovo della stessa3 

B.  consente all’utilizzo dei dati personali per la pubblicazione nel Registro delle Persone Certificate4 

C. consente all’utilizzo dei dati personali per la rilevazione di soddisfazione tramite telefonate o questionari via Web 

1
La data, obbligatoria, non può essere posteriore alla data dell’ultimo esame. 

2
La firma è obbligatoria per sottoscrivere sia le auto-dichiarazioni, sia i consensi. 

3 Questo consenso è necessario ai fini della certificazione: qualora negato, non sarà possibile erogare il servizio di certificazione richiesto. 
4 Tale consenso è fortemente raccomandato da UNI-C.A.R.I.F., poiché garantisce al Candidato la massima visibilità della propria Certificazione,  
 agevolando la spendibilità del Certificato e il suo riconoscimento da parte di datori di lavoro, università, enti pubblici ecc.. 

5 La data, obbligatoria, non può essere posteriore alla data dell’ultimo esame. 
6 La firma è obbligatoria per sottoscrivere sia le auto-dichiarazioni, sia i consensi: per questo motivo è richiesta due volte. 

http://www.unicarif.it./


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è UNI-C.A.R.I.F. con sede a Cetraro in via Santa Maria di Mare n.28, C.A.P. 87022, CS, 
Cod. fisco. 03063270783. 

2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali.
Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Sig. Nunzio Pagano (comunicazioni@unicarif.it) 

3. Finalità del trattamento.
I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, dal personale di UNI-C.A.R.I.F. autorizzato al trattamento, in servizio presso gli uffici di pertinenza e da 
Società e/o collaboratori di UNI-C.A.R.I.F. in qualità di responsabili secondo quanto disposto dall’Art.28 del 
Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati nell’ambito della normale attività di UNI-C.A.R.I.F. e secondo le 
seguenti finalità: 
a) Rilascio e registrazione della Skills Card necessaria al conseguimento della specifica certificazione UNI-
C.A.R.I.F., effettuazione degli esami e rilascio del certificato, una volta superati gli esami 
b) Eventuali interviste telefoniche da parte di UNI-C.A.R.I.F. (per rilevare il grado di soddisfazione ecc.)

4. Liceità del trattamento.
Relativamente al punto 3a) il trattamento dei dati personali da parte di UNI-C.A.R.I.F. è legittimato dalla 
seguente condizione: 
a) Necessità di UNI-C.A.R.I.F. di conoscere i dati dell’interessato per poter erogare il servizio richiesto.
Relativamente al punto 3b) il trattamento dei dati personali da parte di UNI-C.A.R.I.F. è legittimato solo dal 
consenso dell’interessato, il quale può revocarlo in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della eventuale revoca. 

5. Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti da UNI-C.A.R.I.F. saranno comunicati a terzi solo previo consenso informato e dunque se 
autorizzati dall’interessato. 

6. Periodo di conservazione dei dati.
Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione di UNI-C.A.R.I.F. 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 UNI-C.A.R.I.F. 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). 

7. Dati personali dei minori
Il Regolamento Europeo fissa a 16 anni l’età al di sotto della quale è necessario il consenso di almeno uno dei 
genitori (o di chi ne fa le veci) per il trattamento dei dati personali del minore. Il modulo di acquisizione del 
consenso prevede una sezione specifica per il trattamento dei dati di soggetti con meno di 16 anni. 



8. 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 UNI-C.A.R.I.F., utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica comunicazioni@unicarif.it direttamente o per il tramite di persona/associazione o organismo 
delegato. UNI-C.A.R.I.F., 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 12 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

Per approfondire l’argomento ‘privacy’ e trattamento dei dati personali, si può consultare 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/ 

  Nunzio Pagano 

UNI-C.A.R.I.F. – Responsabile per il trattamento dei dati personali 

Luogo e data FIRMA 
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