
 
TEST CENTER ECDL GIS - Codice UC_001 

 
 

TEST CENTER ECDL GIS -Codice UC_001 - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

Via Santa Sofia 100, Catania 

RICHIESTA SKILL CARD E/O PRENOTAZIONE ESAME 

Compilare in ogni sua parte, stampare ed inviare via mail all'indirizzo ecdlgis@unict.it  

Cognome:

 

Nome

 

Luogo di nascita: 

 

Data di nascita: 

 

Codice Fiscale: 

 

Occupazione:

 

Indirizzo: 

 

Città:

 

Provincia: 

 

Cap: 

 

Recapito telefonico: 

 

E-mail:  

 

Acquisto:   

Skill Card    -  Modulo 1   -  Modulo 2    -  Modulo 3    - Pacchetto (skill+3 moduli)   

 

Candidato già in possesso :  

 Skill Card    -  Modulo 1   -  Modulo 2    -  Modulo 3    - Pacchetto (skill+3 moduli)   

 

Prenotazione: 

Esame del:    

Moduli da sostenere:  Modulo 1   -  Modulo 2    -  Modulo 3     

Software GIS scelto per sostenere il terzo modulo – Esri ArcGIS    - Quantum GIS     

 

Dichiaro, al fine del calcolo tariffario, di appartenere alla seguente categoria: 

  Interni – Studenti, inclusi dottorandi e specializzandi, dell’Università di Catania, i corsisti del trest center 

ECDL GIS - UC 001, i docenti e il personale tecnico-amministrativo di ruolo presso l’Università di Catania, 

nonché i Laureati da meno di due anni presso l’Ateneo di Catania. 

  Esterni -  Tutte le altre figure che non rientrano nelle categoria degli interni.   

Riceverò comunicazione della quota da pagare e le modalità di pagamento ai recapiti da me indicati. 

Data: 

 

Firma: 

____________________________________________________ 

Informativa: 

Desideriamo informarLa che qualsiasi informazione raccolta attraverso questo modulo sarà trattata ai sensi del D.lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che 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. 

Consenso al trattamento dei dati personali: 

Inviando il messaggio si dichiara di aver preso visione dell’Informativa in testa e si esprime il libero ed informato 

consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs n.196/2003. 
 

mailto:ecdlgis@unict.it

