
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) ______________________________ nato/a a ____________________________  

il  ____________  residente a  ____________________________________________________  Provincia (___)  

in via _________________________________ Codice Fiscale  __________________________________

Tel.  __________________________________ Cell _______________________________

e-mail _______________________@______________

Titolo di Studio _______________________________

CHIEDE
di essere iscritto al:

  corso tfa sostegno 

  _________________________________________

  corso competenze didattiche e metodologie 

 concorso straordinario

  corso avvertenze generali - concorso ordinario

  corso di preparazione alla classe di concorso 

  _________________________________________

  corso primaria

  corso infanzia

  corso primaria infanzia

Bonifico intestato a: CORSI E CONCORSI S.R.L.S. IBAN: I T 9 2 E 0 3 1 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3 7 6 6 
Effettuato il pagamento inviare la ricevuta, il codice fiscale e la carta d’identità al seguente indirizzo: 

info@corsieconcorsionline.it

Con la sottoscrizione del presente modulo, e con il pagamento dell’importo indicato, il contratto si intende perfezionato.

Rinuncia alla facoltà di ripensamento.
Il sottoscrittore utente dichiara e riconosce che, ottenute le credenziali d’accesso, ed essendosi collegata alla piattaforma, rinuncia al diritto 
di ripensamento, avendo iniziato ad usufruire dei servizi. Ove, invece, non ritenesse di rinunciare a detto suo diritto, si impegna a non colle-
garsi alla piattaforma prima che siano trascorsi 14 gg. dalla sottoscrizione del contratto.

Quota del corso
Il corso è da intendersi come un unicum e pertanto, col primo accesso, l’utente prende atto che non potrà rinunciare o ritirarsi dal corso.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela 
delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03.

L’utilizzo di tali dati saranno esclusivamente di uso interno. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi 
momento.

Titolare delle informazioni fornite è: Corsi e Concorsi S.r.l.s.

_________________ li ________________       FIRMA____________________________

In relazione al D.Lgs 196/03, preso atto dall’informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso rispetto al trattamento e la comunicazione dei 
miei dati personali, i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del corso in oggetto.

Il corso in piattaforma sarà disponibile fino al termine delle procedure concorsuali.

Il sottoscrivente dichiara di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli artt. 1341 e succ. cod. civ. le condizioni generali di contratto pre-
viste nei punti 1. rinuncia al diritto di ripensamento; 2. quota del corso; 3. trattamento dati.

_________________ li ________________       FIRMA____________________________
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