
 

 

Data di arrivo _____________________________ 

 

Timbro/prot. di ricezione ____________________ 

 

 

Spett.le  

Cooperativa Sociale Promidea 

Viale V. De Filippis n. 326 

88100 Catanzaro 

 

Domanda di iscrizione 
(si prega di scrivere stampatello) 

sede di Catanzaro, Viale V. De Filippis n. 326 

 

La/Il sottoscritta/o___________________________________nata/o a _______________________ 

il__________________ residente a _________________________________ CAP ___________ 

via ____________________________________________________n._____  

Cod. Fisc. __________________________ tel._______________ cell. _____________________  

e-mail ________________________________________  

chiede di essere iscritta/o al Corso di formazione: La progettazione per i servizi sociali ed 

educativi organizzato dall’ISAS in collaborazione con la Promidea.  

Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione può essere versata secondo le seguenti modalità: 

 in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

 in due rate di eguale importo, la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 5 

Dicembre 2015.  

Il pagamento della quota individuale d’iscrizione potrà essere effettuato mediante c/c bancario 

intestato a Cooperativa Sociale Promidea c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna  Filiale di 

Rende – (CS) IBAN   IT 40 U 05387 80880000000849791. Causale: Iscrizione Corso di 

formazione: La progettazione per i servizi sociali ed educativi. 

La quota deve essere versata entro e non oltre il 5 Novembre 2015, tale quota non è rimborsabile. 

(In caso di non attivazione del corso gli importi versati saranno integralmente restituiti).  

L’iscrizione al corso si intende effettuata attraverso il pagamento della quota di iscrizione e la 

consegna alla segreteria organizzativa della Cooperativa Promidea, tramite email:  

ilaria.attisani@promidea.com, fax: 0961/770749 o a mano: Viale V. De Filippis n. 326, Catanzaro, 

della copia della domanda di iscrizione e della copia di attestazione di pagamento.  

_____________________,_____________  

Firma__________________________________  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

Io sottoscritto/a ____________________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 

acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 

strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  

__________________________, ____________  

 

Firma___________________________________ 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 
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