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FORMAZIONE CONSORTILE 
MODULO ISCRIZIONE CORSI 

CONSORTILI 

Mod.ICC VS.04 
Ed. 04/10/2019 

 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO: 

TITOLO: PROGETTI DI INTERVENTO IN FAVORE DELL’INCLUSIONE SC OLASTICA 

 

 

NOME:____________________________ COGNOME:_____________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________ 

RESIDENTE A: ______________________ VIA __________________________________ N° _____ 

NATO A: ______________________________ IL ________________________ 

1
TEL _______________________________ CELL ___________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

RUOLO PROFESSIONALE:____________________________________________ 

 

NOME:____________________________ COGNOME:_____________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________ 

RESIDENTE A: ______________________ VIA __________________________________ N° _____ 

NATO A: ______________________________ IL ________________________ 

TEL _______________________________ CELL ___________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

RUOLO PROFESSIONALE:____________________________________________ 

 

NOME:____________________________ COGNOME:_____________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________ 

RESIDENTE A: ______________________ VIA __________________________________ N° _____ 

NATO A: ______________________________ IL ________________________ 

TEL _______________________________ CELL ___________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

RUOLO PROFESSIONALE:____________________________________________ 

 

 

(N.B.: ripetere per l’iscrizione di più persone appartenenti alla stessa azienda) 
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(Dati per intestazione fattura) 

Azienda inviante (rag. Sociale) __________________________________________ Indirizzo (sede legale)  

________________________________________________ P.IVA/COD.FISC. 

__________________________ 

Desidero partecipare al suddetto corso, che si svolgerà dal 04/06/2020 al 02/07/2020  

con il seguente orario (o vedere programma allegato) che verrà realizzato in modalità a distanza, su 

piattaforma ZOOM. 

 il cui costo di partecipazione  

è di € ………………  per n. ……… partecipanti – Tot. € …………….... (…………….………/00) IVA esente: 

2
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario, a favore di SOL.CO. Mantova, in seguito alla 

conferma dell’avvio e, tassativamente, prima dell’inizio del corso, presso: 

 

BANCA ETICA - IBAN: IT 84 I 05018 11200 000011008893 

 

Con la seguente causale “Iscrizione corso INCLUSIONE SCOLASTICA giugno 2020” 

 

 

IMPEGNI PREVISTI: 

1. frequentare il corso sulla base del calendario concordato con l'Operatore e partecipare in modo 

attivo e collaborativo alle azioni programmate;  

2. comunicare tempestivamente qualsiasi caso di rinuncia alla partecipazione del corso;  

3. comunicare tempestivamente le modifiche dei dati forniti;  

4. pagare eventuale quota di partecipazione  

 

Data, …./…./….   Firma della cooperativa per accettazione: _________________________ 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679 

Ti informiamo che i dati che fornirai a SOL.CO. MANTOVA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE S.C.S. al momento della tua 

compilazione del “modulo d’iscrizione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. 

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa sulla  privacy3 , esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte 

dell’ente accreditato Sol.Co. MN, nonché il consenso alla comunicazione ed all’invio degli stessi a terzi e si impegna altresì a 

comunicare a codesto ente l’aggiornamento dei dati che dovessero variare durante lo svolgimento delle attività formative e/o 

servizi al lavoro 

Data, …./…./….  Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 
 

                                                                                  
1
 Indicare almeno un riferimento – anche dell’azienda inviante - per eventuali comunicazioni relative al corso  

2
 La mancata frequentazione al corso non costituisce motivo di rimborso della quota se non per gravi motivi 

documentati dalla persona iscritta.  
3L’informativa sulla privacy è scaricabile dal sito www.solcomantova.it, esposta all’ingresso della sede legale o può 

essere richiesta in formato cartaceo al momento dell’iscrizione 


