
Informatic World – Associazione No Profit
Viale Sbarre Inferiori, 234/C 

89129 Reggio Calabria 

Sito Web: http://www.informaticworld.it E-mail: info@informaticworld.it

(**) Se minore di anni sedici (16) apporre la firma del genitore o di chi ne fa le veci.

Iscrizione agli Esami LRN (Learning Resource Network) ESOL 

Data  ___ /_____/_________ 

DATI ANAGRAFICI DEL/LA CANDIDATO/A 

Cognome (*) Città di nascita (*) 

Nome (*) Provincia di nascita (*) 

Secondo Nome Codice Fiscale (*) 

Data di nascita (*) Occupazione (*) 
 Studente     Lavoratore dipendente 
 Lavoratore autonomo  

 Pensionato  In cerca d’occupazione 

Scolarità (*)  Scuola dell’obbligo  Scuola media superiore  Studente universitario  Laureato 

RECAPITI 

Indirizzo (*) Telefono Cellulare (*) 

Comune (*) Altro Telefono 

Cap (*) Fax 

Provincia (*) E-mail

Telefono Fisso Sito Web 

Livello scelto 

A1   A2   

B1   B2   

C1   C2   

Risultato entro 3 giorni 

lavorativi         

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: 

Intestazione: INFORMATIC WORLD ASSOCIAZIONE NO PROFIT 

Banca: Monte dei Paschi di Siena
Causale: Iscrizioni esami LRN + nome allievo

IBAN: IT60R0103016300000003817466

Inviare la copia del pagamento, allegando copia della carta d'identità e codice fiscale, 

per fax al numero 0965 1870843 o per email a info@informaticworld.it  

Per informazioni sulla modalità di svolgimento dell’esame consultare la guida scaricabile a questo link 

https://www.lrnglobal.org/web_docs/qualifications/esolint/CANDIDATE%20HANDBOOK%20FOR%20ESOL%20INTERNAT

IONAL%20QUALIFICATIONS.pdf 

Si allega al modulo d’iscrizione la copia della carta d’identità o del passaporto. 

Firma __________________________________________  (**)

http://www.informaticworld.it/
mailto:info@informaticworld.it
mailto:info@informaticworld.it?subject=Iscrizione%20Esami%20JETSET
https://www.lrnglobal.org/web_docs/qualifications/esolint/CANDIDATE%20HANDBOOK%20FOR%20ESOL%20INTERNATIONAL%20QUALIFICATIONS.pdf
https://www.lrnglobal.org/web_docs/qualifications/esolint/CANDIDATE%20HANDBOOK%20FOR%20ESOL%20INTERNATIONAL%20QUALIFICATIONS.pdf


Informatic World – Associazione No Profit
Viale Sbarre Inferiori, 234/C 

89129 Reggio Calabria 

Sito Web: http://www.informaticworld.it E-mail: info@informaticworld.it

(**) Se minore di anni sedici (16) apporre la firma del genitore o di chi ne fa le veci.

Generalità del genitore o tutore (da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia minorenne) 

Cognome Codice Fiscale 

Nome Grado di parentela 
 Genitore    

 Tutore 

Data di nascita Luogo di nascita 

Provincia di nascita Occupazione 
 Studente     Lavoratore dipendente 

 Lavoratore autonomo  

 Pensionato  In cerca d’occupazione 

Attenzione: tutti i dati indicati nella tabella in alto sono obbligatori! 

INFORMATIVA PRIVACY 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 
Il Titolare del trattamento è Informatic World – Ass. No Profit Via Sbarre Inferiori, 234/C 89129 Reggio Calabria info@informaticworld.it 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): pietrocaridi@alice.it 
Finalità del trattamento 
- I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di gestione amministrativa necessaria per l'iscrizione al
corso (contabilità, fatturazione, logistica modulistica per la gestione degli esami) e per invio degli stessi all’Ente di
  certificazione (LRN). 
- I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate.
- Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell'iscrizione al corso e l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati comporta l’impossibilità del rilascio mentre il mancato conferimento degli altri dati non ne pregiudicherà il rilascio.
- I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione se non per quelli necessari per il rilascio della certificazione.
- I dati previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via sms, email, fax o a mezzo posta) proposte di corsi ed

iniziative, anche gratuite, organizzate dall’Associazione. Il mancato conferimento di tale consenso non pregiudica l'iscrizione al
corso.

Oltre al personale interno preposto alla gestione del corso in oggetto (Incaricati al trattamento, responsabili e docenti), i suoi dati 
potrebbero essere richiesti e/o visualizzati dai seguenti soggetti: 
- l’ente di certificazione che rilascia le attestazioni di qualifica per la verifica della corretta gestione del corso in oggetto

- Autorità pubbliche e giudiziaria (Citta metropolitana, Regione Calabria, organi ispettivi), per la verifica della corretta erogazione del
corso rispetto alle procedure di accreditamento Regionale di cui Informatic World e in possesso.
Modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di
particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di
diniego.
Periodo di conservazione dei dati
I dati da lei forniti saranno conservati presso la sede legale del Titolare del trattamento e presso la sede legale dell’ente di certificazione
per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci), trascorso tale periodo i dati da lei forniti saranno cancellati dai database dell’interessato
a dei responsabili esterni al trattamento (Enti di certificazione).
Diritti dell’interessato
Informatic World, ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento, si impegna a garantire il pieno esercizio dei diritti dell’interessato, salvo
che questo non pregiudichi un legittimo o i diritti di altri interessati al trattamento. L’interessato che desideri esercitare tali diritti potrà
farlo scrivendo all’indirizzo mail info@informaticworld.it

CONSENSO 

Letta l’informativa:   Presto il consenso  Nego il consenso 

Al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra 

Letta l’informativa:   Presto il consenso    Nego il consenso  

All’invio (via sms, e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte di corsi ed iniziative organizzate dall’Associazione 

Firma ________________________________ (**) 
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