SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARI - WORKSHOP

(tutti i campi vanno obbligatoriamente compilati, **se il partecipante e minore i dati richiesti sono del tutore/genitore)

Il richiedente/o tutore .......................................................................... C.F. .................................................................
nato/a a .................................................................. il .................................................................
e residente comune ....................................................................... cap .................... Pv ...........................................
loc./fraz. ..................................................... via ..............................................................................................................
E-mail ......................................................................................... cell ................................................................................
**DA COMPILARE solo se la richiesta è per un MINORE
(cognome e nome del minore) ____________________________________________________ (grado parentale)_____________________

Chiede di poter partecipare:
o

wokshop ___________________________________________________________data

o

seminario__________________________________________________________data

o

corso________________________________________________________________data

o

altre attività_______________________________________________________data

ISCRIZIONE
Si scarica e compila (in modo chiaro e leggibile*stampatello) completando con firma autografa
il presente modulo in ogni sua parte e lo si restituisce (scannerizzato/fotografato)
tramite mail info.estomnia@gmail.com o WhatsApp.

REQUISITI RICHIESTI : aperto a tutti
DOCUMENTAZIONE da allegare alla presente domanda
• Fotocopia documento identita valido (fronte/retro)– fotocopia tessera sanitaria valida (fronte/retro)
• Copia del versamento di contributo versato (importo specificato nella locandina/manifesto/sito web)
• Versamento da eseguire tramite ricarica postpay n° 5333 1710 6960 8822 scad.11/23
di Ass. EST OMNIA C.S.R. intestata a Rosanna Toraldo C.F.: TRL RNN 60R51 E506P

il sottoscritto dichiara inoltre
di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsita in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il presente, firmato dalle parti, assume il valore di contratto.

DATA _________________________

CF. 93151380750

FIRMA del RICHIEDENTE ________________________________________________

segr.didattica 320 149.84.57

mail: up.estomnia@peceasy.it

www.estomnia.com

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Informativa (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ acconsente che i suoi dati personali vengano
trattati da U.P. EST OMNIA C.S.R . in conformita al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679). ed utilizzati per finalita istituzionali e per l'invio di materiale
informativo.
DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Dichiarazione di consenso
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... da il consenso a
U.P. EST OMNIA C.S.R.
di pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese nell'ambito del corso, degli stage
e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita della stessa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per accettazione:
DATA

CF. 93151380750

FIRMA RICHIEDENTE ________________________________

segr.didattica 320 149.84.57

mail: up.estomnia@peceasy.it

www.estomnia.com

