
                                                                                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

   

 

Il sottoscritto _____________________________________________nato il _________________ a 

____________________________residente  a___________________in via   ________________________ 

C. Fiscale _____________________________________Tel.______________________________________ 

 E-mail __________________________________________________________________________                                               

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Testo unico in materia di 
protezione dei dati personali” il richiedente autorizza il Centro Polifunzionale Don Calabria al trattamento dei suoi dati personali liberamente 

conferiti. I dati raccolti saranno trattati dal Centro Polifunzionale Don Calabria al fine di elaborare la presente richiesta e relative pratiche gestionali 
correlate. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il partecipante potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

summenzionato decreto (conoscere, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati) inviando una comunicazione scritta a: 
Centro Polifunzionale Don Calabria, via San Marco n. 121 - 37138 Verona, all’attenzione del Responsabile della Privacy. L’informativa completa può 

essere visionata presso le segreterie dell’Area Formativa o sul sito internet del Centro Polifunzionale Don Calabria www.centrodoncalabria.it 

 
LUOGO E DATA __________________________________FIRMA ____________________________________________________   
 

 RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ FORMATIVA: Corso Empowerment per Giovani 

 E SI IMPEGNA A PAGARE ENTRO IL TERMINE DI ISCRIZIONE: 

 la quota intera di € 170 ,00 + IVA a norma di legge per ogni partecipante;  
TRAMITE: 

 Assegno bancario o circolare intestato a Centro Polifunzionale don Calabria  
oppure 

 Bonifico bancario a Banca Pop. Di Sondrio Codice IBAN  IT 86 C 05696 11700 000002116X23 intestato 
Congr. PSDP - Ist. Don Calabria  Causale: Iscrizione corso di formazione + titolo o codice corso  

 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:  la quota di iscrizione comprende: docenza, materiale didattico, materiale d'uso nelle esercitazioni 
pratiche, attestato di partecipazione. La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di annullare il corso che non avesse 
raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno integralmente rimborsate. La 
richiesta di rimborso da parte dell’iscritto sarà invece accettata integralmente se pervenuta a mezzo fax o mail o di persona 
alla segreteria almeno sei giorni prima dell'inizio. A tale termine temporale andranno aggiunti 12 giorni lavorativi per le 
iscrizioni soggette a Selezione o ad Autorizzazione Regionale. Per le disdette successive presentate entro l’avvio del corso, ad 
esclusione dei corsi soggetti a Selezione o Autorizzazione, la quota sarà trattenuta e valida ai fini dell'iscrizione ad un'edizione 
successiva o ad altro corso. Per le disdette e i ritiri fuori dai termine precedentemente indicati nulla sarà rimborsato 

 

 DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
 
 

 


