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Prot. N.   - |__|__|__| PE   username |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fattura N.  |__|__|__|___ |  altre cert. Password |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Inserimento su PEKIT e invio credenziali: |__|__ / __|__ / 202__  

CERTIFICATO  Conseguito data esame |__|__ / __|__ / __|__ /   Consegnato 

^ Riservato alla Segreteria PIXE! ^ 
Spett.le  
Agenzia Formativa PIXE! di Bianchini Alessandro 
Via Vici, 20 | 06034 – FOLIGNO  PG 
Tel. 0742 20015 – E-Mail: formazione@pixe.it  

 

 

Modulo di iscrizione  promo PIXEFORMAZIONE.COM / CORSIPERCONCORSI.COM 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a  
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
chiede di essere iscritta/o all’esame di certificazione di seguito indicato. 
Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che le generalità di seguito indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche 
 

di essere nata/o il |__|__ / __|__ / __|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

nazione   ITALIA   ……………………….……… 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residenza a ………………………………………………..………………  c.a.p. |__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

in Via …………………………………………………..……… Tel./Cellulare |__|__|__ / __|__|__|__|__|__|__| 

E-Mail  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI: 

PEKIT EXPERT  
e relativo rilascio di certificazione previo superamento esami previsti 

 

di essere a conoscenza del REGOLAMENTO e di accettarne senza riserva tutte le condizioni indicate. 
1) l’iscrizione prevede la completa accettazione del regolamento di seguito riportato e del regolamento della piattaforma 
della Fondazione PEKIT. 
2) Il candidato esonera PIXE! (PEKIT CENTER UFFICIALE) da qualsiasi tipo di responsabilità dovuta ad eventuali ano-
malie o malfunzionamenti temporanei della piattaforma di formazione ufficiale per le certificazioni PEKIT Project ® e del 
PEKIT PLAYER e rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento danni. 
3) l’iscrizione prevede l’utilizzo della piattaforma di formazione con materiale didattico, esercizi e simulatori di esame per 
una migliore preparazione agli esami previsti. L’iscrizione include la partecipazione a n. 4 esami online da dover superare 
(della stessa edizione es. EXPERT 2021) al fine di conseguire la certificazione informatica PEKIT EXPERT. 
Prima di aderire suggeriamo di scaricare il Syllabus-Pekit-Expert con la revisione più recente disponibile alla pagina web 
https://www.pekitproject.it/pekitexpert/  
4) l’iscrizione del corsista è personale e segue il codice fiscale di attivazione, pertanto la partecipazione al corso non è 
trasferibile a terze persone. L’esame deve essere svolto dal corsista che sottoscrive il presente modulo il quale dichiara di 
non utilizzare supporti didattici e di non farsi aiutare da soggetti terzi durante le sessioni di esame in modalità online.  
5) l’iscrizione si intende perfezionata quando al contratto, regolarmente redatto con tutti i dati richiesti nel modulo e sotto-
scritto, si effettua il pagamento completo secondo una delle modalità previste ed indicate nel modulo. 
6) TEMPISTICHE. Le credenziali di accesso per la piattaforma di formazione vengono fornite tramite e-mail (indicata nel 
modulo di adesione) entro un giorno lavorativo dal perfezionamento del contratto, link di accesso https://fad.pekitpro-
ject.it/  L’utenza è attiva per 6 mesi dall’invio delle credenziali di accesso, è possibile richiedere per ulteriori 6 mesi (tramite 
mail) una proroga di utilizzo della piattaforma di formazione PEKIT Project ® senza costi aggiuntivi. In piattaforma non 
sarà più possibile accedere al corso specifico contestualmente al conseguimento del certificato. 
7) La certificazione PEKIT Expert si consegue superando quattro esami (della stessa edizione es. EXPERT 2021) 
ciascuno composto da 36 quesiti da risolvere entro un tempo massimo di 45 minuti, l’esame si supera effettuando un 
numero di errori inferiore al 30%. I quattro moduli di esame sono: Cominciare le operazioni; Vivere in connessione; Espe-
rienza Multimediale; Diventare Esperti. 
8) Il mancato superamento anche di un solo esame preclude la possibilità di ottenere l’attestato. In caso di non supera-
mento di un esame, è possibile acquistare “voucher” di esame aggiuntivi al costo di EURO 20,00 cad.  
9) Procedura di prenotazione esami: Il candidato dovrà contattare il nostro centro tramite e-mail formazione@pixe.it è 
possibile prenotare lo svolgimento di DUE o più esami con almeno due giorni lavorativi in anticipo (quindi escludendo 
sabato, domenica, festivi). Le sessioni di esame si svolgono dal lunedì al sabato (festivi esclusi). Nella prenotazione deve 
essere indicato anche il numero di esami richiesti: da 2 a 4 (oltre eventuali singoli esami di recupero), senza dover speci-
ficare quali esami svolgere, non è necessario specificare orari di svolgimento in quanto la fascia oraria a disposizione di 
solito è dalle 9,30 alle 23,00. È possibile richiedere una sola data di esame per volta (con due o più esami). Per richiedere 

https://www.pekitproject.it/
https://www.pekitproject.it/
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una nuova sessione di esame è necessario che la precedente sessione di esame sia terminata da un giorno. La tempistica 
di prenotazione è sempre con due giorni lavorativi (lun-ven) in anticipo. 
10) Il candidato che richiede di prenotare una sessione di esame aggiuntiva – rispetto alle due sessioni di esame incluse 
nel servizio acquistato – dovrà acquistare il servizio al prezzo di EURO 10,00 cad. - costi di gestione e segreteria – 
esempio richiedere 4 esami scaglionati ha un costo aggiuntivo di € 20. Il costo aggiuntivo non viene applicato per la 
prenotazione degli esami di recupero, quelli acquistati da chi non ha superato l’esame. 
11) Le credenziali di accesso per l’esame online vengono fornite tramite e-mail (quella indicata nel modulo di adesione) 
entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, e comunque entro le ore 09:30 del giorno di esame.  
12) Per l’esame è necessario scaricare ed installare il PEKIT PLAYER sul proprio personal computer che deve avere il 
Sistema Operativo Windows (versione 11, 10, 8, 7). Insieme alle credenziali di esame sarà inviato tramite mail un TUTO-
RIAL con la semplice procedura per installazione del Player. In caso di richiesta di nostra assistenza tecnica online per 
l’installazione del Pekit Player è possibile acquistare il servizio al costo di € 25,00 (oltre IVA). L’assistenza sarà effettuata 
tramite ZOOM, MEET o analogo sistema che il richiedente dovrà disporre sul pc di esame. 
13) Una volta acquistato il modulo di recupero sarà possibile prenotare la nuova data per effettuare l’esame di recupero 
online – con la stessa procedura indicata al punto 8. 
14) Il candidato una volta superati tutti i moduli previsti riceverà - in genere entro un giorno lavorativo – il Certificato in 
formato digitale all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di adesione. 
15) PIXE! è un PEKIT CENTER UFFICIALE che vende il servizio formativo specificato in questo modulo non può in alcun 
modo assicurare al candidato il superamento di moduli, esami, certificazioni. Ne deriva che, in caso di mancato supera-
mento di una o più prove/moduli, il candidato non può vantare alcun diritto e/o pretesa nei confronti di PIXE! o di terzi 
coinvolti nel servizio. 
 

• Sul sito  PIXEFORMAZIONE.COM  CORSIPERCONCORSI.COM per effettuare il pagamento è stato indicato: 

 PAYPAL / Carta di credito / prepagata effettuato tramite sito 

  bonifico bancario  allegare copia dell’avvenuto pagamento  

bonifico IBAN IT03 W 08456 21700 000000202143 intestato a PIXE FORMAZIONE 

Indicare nella causale il proprio NOMINATIVO + PEKIT EXPERT 

 SUMUP con pagamento da effettuarsi online 

sarà inviato un link tramite indirizzo  E-Mail  WhatsApp che reperiamo nel modulo 

con l’importo esatto da saldare e poter procedere con il pagamento immediato 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda tramite e-mail in Formato Pdf: 

• fotocopia (o foto/scansione) leggibile di un documento di riconoscimento valido; 

• fotocopia (o foto/scansione) leggibile della tessera del codice fiscale  
(oppure indicare c.f. facendo molta attenzione alla compilazione); 

 

Importo del servizio che intendo acquistare: 

 PROMO  Euro | __|__|__|,00  ______________________ 
È possibile evitare di indicare il prezzo di acquisto in quanto questo è tracciabile tramite il numero ordine 

generato automaticamente dal sistema del portale web ed inviato tramite email. 
 

Con l’acquisto online Ti abbiamo inviato una mail di riepilogo servizi acquistati e conferma ordine  

dovresti indicare il numero ordine #__|__|__|__|__| indicato nella nostra mail  
 

Nota: Verrà rilasciata da Pixe! fattura elettronica. Gli importi indicati si intendono IVA compresa / IVA esente 
Iscrizione al corso ed accettazione del regolamento 
 

Luogo ________________ Data |__|__ / __|__ / | 202__  |Firma __________________________ 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Privacy) 
I suoi dati personali sono utilizzati da PIXE! di Bianchini Alessandro, Titolare del trattamento dei dati, per gli adempimenti strettamente 
necessari all’espletamento della presente iniziativa nel completo rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazio-
nale in vigore, recanti disposizioni a tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali. Le finalità del trattamento dei dati 
raccolti da PIXE! sono funzionali alle attività didattiche ed amministrative: registrazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma digitale per la 
didattica, tracciamento automatico dei percorsi formativi, curriculum elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni. Il trattamento 
dei dati è effettuato mediante strumenti elettronici, cartacei e telematici. PIXE! può comunicare i suoi dati ad altri soggetti privati o pubblici 
(Fondazione Sviluppo Europa) per l’espletamento delle procedure amministrative e didattiche. Lei studente (interessato dal trattamento) 
ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati 
facendone richiesta scritta al Titolare del trattamento dati: PIXE! di Bianchini Alessandro, sede legale in via A. Vici, 20 – FOLIGNO (PG). 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR e della normativa nazionale in vigore la invitiamo a visionare tutti i dettagli del trattamento indicati nell’infor-
mativa completa pubblicata su www.pixeformazione.com/privacypolicystudente 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a: Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Dichiaro/a di aver letto l’informativa completa presente su https://www.pixeformazione.com/privacypolicystudente 
e ai sensi dell'art.7 del GDPR 

 Acconsento             Non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di messaggi tramite WhatsApp sul proprio cellulare ed invio di newsletter, comunicazioni di 
cortesia, materiale promozionale e informativo tramite E-Mail per le finalità, la durata e nei limiti precisati nell’informativa che ho già letto. 
 

 | Firma __________________________ 
 

Ai sensi dell’Art.7 del Regolamento UE 679/2016 la informiamo che in ogni momento può revocare il suo consenso sopra espresso, senza 
obbligo di motivazione e senza oneri di forma, con comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai recapiti 
indicati nell’informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e non 
interrompe l’erogazione del servizio in essere. 

https://www.pixeformazione.com/privacypolicystudente

