
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

AL  CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO 2022 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a il _____ /_____/_____ a________________________ Prov. _____________ 

Residente a________________________________ Prov. _______ C.A.P. _________  

Via____________________________________ N.____ Tel. ____________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________ 

Mail ___________________________ @__________________ Documento _______ 

______________________ rilasciato da____________________________________  

in data___/____/_____ con scadenza il ____/____/_____ 

 

     CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA 

Al Corso di preparazione al Concorso Ordinario e Straordinario 2022 per tutti gli 

ordini di scuola, nella modalità di erogazione: 

Lezioni in presenza 

 

Lezioni on- line live    

 

L’importo Totale di €. 450,00 si intende concordato ed accettato in fase di 

sottoscrizione del presente modulo 

 

________________ lì____/___/____   Firma richiedente 

 

       ___________________________ 

 



 

 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1) Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente 
contratto ed ai fini informativi. 

2) Modalità del Trattamento I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con 

programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto cartaceo 

3) Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1a sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a dare seguitò al tesseramento e adesione all’associazione. 

4) Comunicazione e di “Visione” dei dati I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, 

nonché agli Enti Certificatori per i fini inerenti lo scopo. 

5) Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO 

6) Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa che precede. Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi 

indicate. 

2. Esame finale e/o Chiusura carriera – Si ricorda che lo studente, per poter effettuare l’esame finale di un qualsiasi corso scelto, 

fatto salvo per il pagamento in un unica soluzione, deve obbligatoriamente aver saldato tutte le rate previste nel prospetto 

pagamento dei corsi e servizi scelti, pena la non ammissione all’esame o la mancata fruizione dei servizi previsti da contratto. 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

• Fotocopia del documento di riconoscimento (valido fronte e retro) e del cod. fiscale; 

• Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN: IT 56Z 0200 804682000105467569 Beneficiario A.N.Fo.Pe Associazione Culturale indicare 

come causale: “Corso di preparazione al Concorso Docente 2022, Cognome + Nome + Codice 

Fiscale -  saldo, oppure prima, o seconda rata.  

Lì ___________________/_____/_____/_____  Firma Richiedente 

 

       _________________________________ 


