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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PERSONALIZZATO 
 

DI _________________________________________________ 
 

Cod. Corso ________________________ 
COGNOME ___________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________città________________ 

TELEFONO ___________________________________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________________________________ 

AZIENDA __________________________________tel. _______________________ 

Lingue straniere studiate 
1. _________________________________________ Numero di anni _____________ 
2. _________________________________________ Numero di anni _____________ 
 
Studi effettuati 
_____________________________________________________________________ 
 

La presente iscrizione costituisce richiesta di ammissione a socio aderente di E.F.P. 
Centro Studi Ciriè. In qualità di socio aderente il richiedente ha diritto a partecipare alle 
attività  e alle iniziative culturali e sociali dell’ente per un anno, e si impegna a 
rispettare le regole di gestione dell’ente e le delibere dell’assemblea. 

 
Data ________________  Firma ___________________________________ 
 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
Il sottoscritto prende atto delle disposizioni Del GDPR  “Regolamento Europeo 2016 / 679” per la 
protezione dei dati e dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Responsabile del 
trattamento dei dati personali è la dott. Fabia Gatti, a cui potrà rivolgersi per l’esercizio gratuito dei diritti 
secondo quanto stabilito dal GDPR ed in particolare del diritto di accesso, di integrazione, di correzione, di 
cancellazione dei dati. . Il trattamento dei dati, per i quali da parte del Centro Studi le viene chiesto il 
consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di Legge e di contratto e per il corretto esercizio dei 
suoi diritti. 

 

Il sottoscritto prende atto delle disposizioni del DGPR 2016/679 in materia di 
Protezione dei dati personali” e dà il proprio consenso alle operazioni che il Centro 
Studi svolgerà in tale ambito. 
 
Data _______________  Firma __________________________________ 
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E.F.P. CENTRO STUDI CIRIE’ 
 
 
Nome _____________________________________________________ 
 
 
Corso ______________________________________________________ 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
  
CORSI INDIVIDUALI 

 Le date e gli orari sono  da concordare anticipatamente. 

 Eventuali disdette delle lezioni dovranno essere comunicate alla segreteria del Centro 
Studi almeno 24 ore prima. Per le lezioni del lunedì tale comunicazione dovrà 
pervenire entro le ore 19.00 del venerdì precedente. In caso contrario la lezione sarà 
considerata svolta. 

 Le lezioni annullate con il dovuto preavviso potranno essere recuperate: 
 - entro la settimana compatibilmente con la Sua e la nostra disponibilità di insegnanti; 
 - con slittamento dell’ultima lezione prevista (per un massimo di 2 lezioni su 10). 

 In ogni caso il monteore concordato dovrà essere concluso entro 1 anno dalla firma del 
contratto. 

 Per ogni gruppo di 10 ore è richiesto il pagamento anticipato. 

 Prezzi per singolo studente, materiale didattico escluso. 
 

CORSI DI GRUPPO 

 Le date delle lezioni, gli orari e il monteore sono definiti in fase di iscrizione e non 
possono essere modificati se non con l’accordo di tutti i partecipanti al corso, 
dell’insegnante e della segreteria di E.F.P. 

 Eventuali assenze non vengono recuperate.  

 Prezzi per singolo studente, materiale didattico escluso. 
 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Durata del corso _______________________________________________________ 
 
Orario _______________________________________________________________ 
 
Inizio corso ___________________________________________________________ 
 
Fine corso ____________________________________________________________ 
 
Costo ________________________________________________________________ 
 
Acconto versato ________________________________________________________ 
 
Condizioni di pagamento _________________________________________________ 
 
 
Data ______________________  Firma _____________________________ 
 
 
 
RIESAMINATO: Data _________________ 
         Firma ________________ 
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