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Modulo di iscrizione  

Certificazioni Informatiche 

Il/la sottoscritto/a ____________________________  _____________________________ 
Nome  cognome 

nato/a il ____ ____________  a _______________________________________________ ( ____ ) 
    prov. 

nazione _____________________ Codice Fiscale _______________________________________ 

residente in _______________________________________________________________ ( ____ ) 
    prov. 

via/p.zza  _____________________________________________  n° _____  c.a.p. _____________ 

domiciliato in ______________________________________________________________ ( ____ ) 
    prov. 

via/p.zza _____________________________________________  n° ______ c.a.p _____________ 

Telefono _______________________________  cellulare _________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________
( Obbligatoria )

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI CERTIFICAZIONE: 1 

□ Certificazione informatica Pekit – 250,00 €

□ Certificazione informatica Eipass  - 250,00 €

□ Corso di formazione LIM (200 ore) – 250,00 €

□ Corso sull’uso didattico del TABLET – 250,00 €

□ Corso Coding – 250,00 €

□ Certificazione Informatica Pekit Omaggio 2

□ Corso Dattilografia - 150,00 €

CONTRATTO CON LO STUDENTE 

1. Modalità di iscrizione - L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione della presente domanda e si perfeziona con il pagamento integrale della quota sopraindicata. Orizzonte Docenti si 
riserva di accettare la domanda. La mancata accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 giorni dalla data di presentazione. 

2. Costo del corso - Il costo del Corso/Certificazione è quello indicato nel contratto.

3. Incompatibilità - L’iscrizione al Corso/Certificazione di cui al presente contratto è compatibile con l’immatricolazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, corsi 
di perfezionamento, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione. 

4. Esame finale – Per le Certificazioni PEKIT/EIPASS: è previsto un esame che certifica le competenze del candidato. Verrà rilasciato un attestato su richiesta del candidato. Per il Corso 
LIM/Tablet/Coding sono previsti test in autovalutazione in piattaforma e-learning alla fine del corso (corso da svolgere tutto in modalità e-learning). Per il Corso Dattilografia: sono 
previsti esami in presenza o a distanza e al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione di Dattilografia da 200 ORE. Il candidato è a conoscenza ed accetta che 
Orizzonte Docenti non si assume la responsabilità di eventuali ritardi nella consegna degli attestati/esiti esami. 

5. Enti Terzi – Trattandosi di Corsi/Certificazioni queste ultime verranno erogate da Enti Terzi rispetto a Orizzonte Docenti, che cura la fase di iscrizione. 

6. Rinunce e rimborsi – Una volta sottoscritto il contratto e versata la somma (anche in acconto) di iscrizione, quest’ultima non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del 

richiedente. 

7. In caso di inscrizione alla Certificazione Informatica Pekit omaggio, la segreteria verificherà l’esistenza dell’iscrizione nominativa al corso di perfezionamento o master da 1500 
ore e 60 cfu a.a. 2020/2021, sottoscritto tramite una sede diretta Orizzonte Docenti srl. Ciò significa che la certificazione omaggio potrà essere usufruita solo dallo studente iscritto 
contestualmente al corso di perfezionamento o master universitario dal 1500 ore e 60 cfu tramite Orizzonte Docenti srl. 

1 Contrassegna con una X il corso da acquistare 
2 Fruibile solamente assieme ad un’iscrizione a un master o corso di perfezionamento convenzionato 
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In caso di mancato superamento dell’esame relativo ad uno o più moduli, il corsista avrà la possibilità di risostenere il modulo o i moduli non superati al costo di 10 euro per 
modulo. 

8. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti: 1, 4 5, 6 e 7.

9. Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1a. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente contratto ed ai fini informativi. 
2a. Modalità del Trattamento I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto

cartaceo 
3a. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1a sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a dare seguitò al 
tesseramento e adesione all’associazione. 

4a. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché agli Enti Certificatori per i fini inerenti lo scopo. 
5a. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Orizzonte Docenti. 

Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone  siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

• Fotocopia del codice fiscale;

• Allegato 2 – modulo Privacy

• Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT40K0503483920000000001900 

Intestato a: ORIZZONTE DOCENTI s.r.l. 

Causale: “Cognome Nome – corso selezionato” 

Esempio: Mario Rossi – Certificazione informatica Pekit) 

Data e luogo 

__________________________ 

Iscrizione effettuata tramite: _____________________________________________________ 

(opzionale, indicare eventuale referente dell’iscrizione o centro convenzionato OD) 
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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 (art 13 e 14) ed esercizio dei 

diritti dell’interessato (art 11 e 12). 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016 informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali direttamente forniti dai partecipanti ai 

corsi e/o da noi acquisiti tramite i nostri canali informativi. 

1) Finalità del trattamento – Tempo di conservazione dei dati

a) soddisfazione della richiesta di partecipazione alle nostre attività formative, nonché gestione di detto rapporto, in adempimento agli obblighi

ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta e saranno 

conservati per il tempo necessario a coprire gli adempimenti contabili e fiscali. 

b) invio di comunicazioni, prevalentemente tramite mail e newsletter, tra OD e l’interessato, in merito ad aggiornamenti di settore e ad

informative sulle attività di formazione in programma. Il conferimento dei dati in questo caso è facoltativo: per questa finalità si richiede 

pertanto il consenso, che può essere espresso: 

- tramite informativa specifica rivolta ai partecipanti ai corsi di formazione;

- sinteticamente, sulla scheda di iscrizione ai corsi;

-online, al momento della richiesta di iscrizione alla newsletter tramite il nostro sito www.orizzontedocenti.it o www.universitact.it, ponendo

un segno di spunta su “Trattamento dei dati personali”. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati consentirà la conservazione degli stessi fino a diversa disposizione da parte di chi li ha forniti. 

2) Modalità del trattamento dei dati

I dati saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici: specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi relativi a riservatezza, 

disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. 

3) Diffusione

Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, non attinenti alla specificità del corso erogato. I dati personali potranno essere comunicati 

esclusivamente: 1) all’interno del circuito OD o Associazioni o Enti ad essa convenzionati, ove necessario e/o per espletare le pratiche di 

tesseramento all’associazione; 2) all’Università Convenzionata, in modalità prevalentemente informatica, in caso di corsi regolamentati dalla 

stessa; 3) ai docenti dei Corsi, al fine di espletare le opportune verifiche. 

4) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il OD – Tel 0950979340 – mail: orizzontedocenti@gmail.com 

5) Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il OD, nella persona del suo legale rapp.te p.t. 

6) Diritti dell’interessato

L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i suoi diritti: 

– la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso)

– la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica)

– la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio)

– la limitazione del trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto di limitazione)

– di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti al Titolare e di

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) 

– di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione)

– di presentare reclamo ad un’Autorità di Controllo, qualora ritenga che il trattamento dei dati che La riguarda violi il Regolamento Privacy

UE. 

Per esercitare i suoi diritti o per ottenere informazioni sui Suoi dati, l’interessato può contattare Il Responsabile del trattamento è il OD – Tel 

0950979340 - mail: orizzontedocenti@gmail.com 
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