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MODULO D'ISCRIZIONE AL CORSO 

“For Beginners” 
 

 
 
Dati partecipante 
 

Nome   Cognome   

Indirizzo   Comune – CAP   

Nato a   Il   

C.F.   P.IVA   

Mail   Cell.   

 

 

 

Dati destinatario della fattura se diversi: 

 

Nome  Cognome  

Indirizzo  Comune - CAP  

C.F.  P.IVA  

Mail  

 
 

 
Si allega al presente Modulo di Iscrizione: 

• Ricevuta del bonifico; 

• Curriculum Vitae. 

 

Condizioni Generali 

 
1) L’iscrizione al corso si effettua mediante la compilazione e accettazione della presente scheda 

e con il pagamento della quota di iscrizione. L’iscrizione si intenderà completata solo al 

ricevimento dei suddetti documenti. 

2) Le date del corso sono 25-26-27 novembre 2022 e si svolgeranno a Cesena. 
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3) Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail, unitamente alla quietanza di 

pagamento dell'intero costo del corso di € 490,00 fino al 01.11.2022. 

4) Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente 

IBAN: IT15M0854223902000000146427 intestato a Natascia Zignani; 

5) Qualora il corso - per cause di forza maggiore - non dovesse avere luogo, l'importo verrà 

totalmente restituito; 

6) Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all'indirizzo 

di posta elettronica info@natasciazignani.com. 

7) L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: "ISCRIZIONE CORSO FOR BEGINNERS + NOME 

PARTECIPANTE”. 

8) Solo con la ricezione della ricevuta del bonifico e il modulo compilato, l’iscrizione viene 

considerata valida. 

9) Alla ricezione di tutto il materiale richiesto verrà inviata una mail a conferma dell'avvenuta 

iscrizione. 

 
 
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Tutela dei dati personali 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, così come 

aggiornato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce le disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
[Luogo] ____________ Data________________                           Firma ______________________ 

 
 
 presto  
 non presto  
 
il consenso per la ricezione di comunicazioni informative su ulteriori iniziative formative o analoghe di 

Natascia Zignani. 

 

 
Firma ____________________ 
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