
 UNIVERSITÀ DI FOGGIA   
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 Via Arpi, 176 – 71121 - FOGGIA

  
 
  

  
  

 

           

MODULO DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE EIPASS 
(European Informatics PASSport)  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………… (Prov. …………)   il ……… / ……… / ………………  

Codice fiscale    

                                

  

Residente a ………………………………………………………………………………………………….…. (Prov. …………)   CAP ………………………  

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… n. ………….  

Domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………….... (Prov. …………)   CAP ………………  

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………  

Cellulare …………………………………………………… E-mail o PEC  ………………………………………………………………………………………  

  

BARRARE CON UNA X LA/E CERTIFICAZIONE/I SCELTA/E  

SCELTA EI-CARD UNICA - EIPASS PREZZO 

  7 Moduli User  € 149,00 (IVA inclusa)  

  CAD  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Coding  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Cybercrimes  € 149,00 (IVA inclusa)  

  DPO  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Informatica Giuridica  € 149,00 (IVA inclusa)  

  IT Security  € 149,00 (IVA inclusa)  

  LIM  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Ondemand  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Personale ATA  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Progressive  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Pubblica Amministrazione  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Sanità Digitale  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Social Maedia Manager  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Tablet  € 149,00 (IVA inclusa)  

  Teacher  € 149,00 (IVA inclusa)  

  WEB  € 149,00 (IVA inclusa)  

  EIPASS ® MODULO AGGIUNTIVO   € 5,00 (IVA inclusa)  

 
Via Arpi, 176 – 71121 Foggia  

  



  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA   

 
 

 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI    

 LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE   
  

  
  

  

Dati fiscali per l’intestazione della fattura (se diverso dal richiedente):  

Ditta, ragione o denominazione sociale: 

…………………………………………………………………………………………………...…….………………………..……………………………………. 

Sede legale: ……….…………………………………………………………………………...………………. (Prov.: …………)   CAP: ………..…………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. n.: …….…….  

Codice fiscale e/o partita IVA: ….………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

PAGAMENTO  

L’importo riferito alla/e certificazione/i scelte dovrà essere versato tramite bonifico bancario:  

Beneficiario:  

Università degli Studi di Foggia  

C.F.: 94045260711  

Via Gramsci, 89/91, 71122 Foggia 

 

Banca di Appoggio: Banca Popolare Pugliese 

 

IBAN: IT67D0526279748T20990001240 

  

Nella CAUSALE riportare esattamente i dati di seguito elencati, indicando chiaramente il nome e 

cognome del candidato che intende conseguire la certificazione:  

COGNOME, NOME, CAUSALE: ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE EIPASS.  

  

ALLEGARE: 

Copia del documento di Identità, Copia del Codice Fiscale, Ricevuta del Bonifico.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486, c.p.), dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto su descritto corrisponde a verità.  

  

  

 Data ……… / ……… / ………………                   Firma  

                 _____________________________________________ 

 

 

 
Via Arpi, 176 – 71121 Foggia  



Modulo privacy  

  

  

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso  

  

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di 

cui il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la 
presentazione della domanda di iscrizione alla Certificazione Informatica EI.PASS, Le comunichiamo 

quanto segue:  

  

  

Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della 
protezione dei dati personali  

  

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91. 

Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore prof. Pierpaolo Limone, 

domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC 

distum@cert.unifg.it.   

Responsabile Protezione Dati Personali prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 

Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it.  

  

Finalità del trattamento dei dati  

  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità 

istituzionali dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la 
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:  

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;  

• eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita 

l’Università di Foggia;  

• ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  

  

Base giuridica del trattamento  

  

L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:  

• sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale 

rapporto di lavoro;  

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;  

• sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investita l’Università di Foggia;   

• sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;  

• sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.  

  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento  

  

Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui 

partecipazione è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di 

ammissione) e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo 

normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al 

trattamento degli stessi non consentirà di dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata 

procedura.  

  

Conservazione dei dati  

  

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione 

dell’eventuale rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.  

  

  



Comunicazione dei dati  

  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

1. M.I.U.R.;  

2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;  

3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  

4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;  

5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;  

6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;  

7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino 

attività di profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.  

  

Profilazione e Diffusione dei dati  

  

I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione 

imposti da norme di legge.  

  

Diritti dell’interessato/a  

  

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

• chiedere all’Università di Foggia  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 

del GDPR);  

• richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR,  per 
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 

razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità;  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it).  

  

  

Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________________  

 

Codice fiscale: _______________________________________________________ acconsente a che 

l’Università di Foggia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 

base giuridica del trattamento e, per tale motivo,  

 

□ Presta il consenso  

 

□ Nega il consenso  

  

  

  

 Foggia, ____________________                                         Il/La dichiarante  

  

  

__________________________________  

  


