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Torre de’ Passeri, 1 Marzo 2017 

     PROT. N. 1252/2A          

 
  
OGGETTO: CERTIFICAZIONI EIPASS  
 
 
Si riportano di seguito costi e modalità di pagamento per il conseguimento della certificazione EIPASS e/o la 
partecipazione ai corsi di preparazione organizzati dalla Scuola 
 
 

COSTI (iva inclusa) della CERTIFICAZIONE EIPASS PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO ALLA SCUOLA   

Tipo di certificazione  Costo della CARD con certificazione  
(obbligatorio) 

Costo del Corso in presenza con 
formatore esperto (facoltativo) 
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EIPASS 7 MODULI USER 

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

 

Euro 200,00 

EIPASS TEACHER  

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

Euro 200,00 

EIPASS LIM 

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

Euro 200,00 

EIPASS PERSONALE ATA 

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

Euro 200,00 

EIPASS CAD 

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

Euro 200,00 

EIPASS TABLET 

 

Euro 122,00 (personale interno dell’IC 

Alberto Manzi di Torre de’ Passeri) 
 
Euro 158,60 (utenti esterni) 

Euro 200,00 

 

Tipo di certificazione  Corso ONLINE 

EIPASS 7 MODULI USER  

 

Euro 244,00 

EIPASS TEACHER  

 

Euro 244,00 

EIPASS LIM 

 

Euro 244,00 

EIPASS PERSONALE ATA 

 

Euro 244,00 

EIPASS CAD 

 

Euro 244,00 

EIPASS TABLET 

 

Euro 244,00 

 



 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino che il richiedente riceverà per email dalla scuola una volta inviato 

l’allegato per la richiesta della card. 

 

I docenti abilitati all’utilizzo della Carta del Docente procederanno online al sito  

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/   

all’acquisto della EIPASS Card e/o al pagamento dei corsi, indicando l’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri 

quale Ente Formatore. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Pupillo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. n. 39/93. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Secondo quanto previsto dal Codice, CERTIPASS fornisce di seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali forniti per 
iscriversi al sito www.eipass.com. I dati raccolti vengono trattati al fine di effettuare la registrazione al servizio e permettere 
l’erogazione dello stesso. 

Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento è pertanto condizione necessaria per la registrazione. Il mancato 
conferimento impedisce il completamento della procedura di registrazione. La presente informativa sulla privacy costituisce parte 
integrante delle condizioni di servizio di eipass.com, e viene sottoposta alla lettura dell’Utente per l’accettazione in fase di 
registrazione. 

Con l’accettazione l’Utente dichiara veritieri i dati forniti e si assume la responsabilità per la falsità degli stessi, allorché questa 
venga accertata, anche in via autonoma da CERTIPASS o su segnalazione. In caso di violazione della presente clausola, 
CERTIPASS si riserva il diritto di impedire/sospendere la registrazione dell’Utente. 

I dati forniti dall’Utente al momento della iscrizione saranno trattati da CERTIPASS, nel pieno rispetto della vigente normativa 
Privacy, per le seguenti finalità: 

I dati saranno trattati attraverso strumenti elettronici, automatizzati e manuali da CERTIPASS per la corretta erogazione del 
servizio, nei rispetto della richiamata normativa di settore, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati potranno essere comunicati a incaricati e responsabili della realizzazione del 
Servizio per il raggiungimento delle finalità di cui al presente documento. 

CERTIPASS riconosce la necessità di fornire ulteriori misure di tutela della privacy in merito ai dati personali raccolti rispetto a 
minori Utenti del Sito. L’iscrizione di minori è vincolata all’indicazione di alcuni dati relativi ad un genitore/tutore che possa 
autorizzare l’iscrizione. I dati personali del genitore o tutore e i dati personali del minore iscritto al Sito non saranno diffusi. 
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Alcune delle funzionalità su eipass.com potrebbero prevedere un accesso controllato in funzione dell’età, così da non essere 
disponibili per l’utilizzo da parte di minori o da tutelarne i dati. Quando intendiamo raccogliere dati personali di minori, prendiamo 
accorgimenti ulteriori per tutelare la loro privacy, tra cui: 

o notifiche ai genitori riguardo alle prassi di gestione dei dati personali di minori, comprendenti le tipologie di dati personali 
che raccogliamo dai minori, l’uso che potremmo farne e se e con chi potremmo condividere tali dati; 

o in conformità alle leggi applicabili, l’ottenimento del consenso dei genitori alla raccolta dei dati personali dei figli, oppure 
all’invio di informazioni riguardo ad attività direttamente ai minori; 

o limitazione della raccolta di dati personali di minori a quanto ragionevolmente necessario per la partecipazione ad attività 
online; 

o concessione ai genitori della capacità di richiedere accesso ai dati personali da noi raccolti dai minori e la capacità di 
richiedere che tali informazioni personali siano modificate o cancellate. 

o CERTIPASS si riserva di effettuare controlli a campione sui minori iscritti al eipass.com al fine di verificare la correttezza 
dei dati relativi genitori/tutori inseriti dai minori medesimi in fase di iscrizione. 

 

 

 

FIRMA 

 

Nel caso di Candidato minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 
 


