ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO GUASTAFERRO”
Viale dello Sport 60 – 63074 San Benedetto del Tronto (A.P.) – Tel. 0735780525
Cod. Fisc. 82000470441 Partita IVA 00411520448
sito web http://www.ipsia.gov.it e-mail apri03000a@istruzione.it
PEC apri03000a@pec.istruzione.it

MODULO iscrizione CORSI per CERTIFICAZIONI ECDL
SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________________
Nato a _____________________________________ Prov. _________ il ______________________________
Cittadinanza _________________________________ Residente a ____________________________________
Prov. ______ Via _________________________________________ N. __________ Cap __________________
Telefono ______________________ E-mail ________________________________________________________
Titolo di Studio _______________________________________________________________________________
Occupazione _________________________________ Cod. Fiscale ____________________________________

barrare in corrispondenza del corso interessato:
CORSO

N. moduli

N. ore

Listino €

Scontato € (*)

Alunni IPSIA €

BASE

4

40

230,00

210,00

190,00

STANDARD

2

20

160,00

145,00

130,00

IT SECURITY(Specialised)

1

12

110,00

100,00

90,00

CAD 2D (Specialised)

1

30

280,00

250,00

230,00

CAD 3D (Specialised)

1

30

280,00

250,00

230,00

(*) Prezzo applicato a: studenti esterni - personale interno IPSIA - inoccupati (allegare documentazione attestante il proprio stato).

Da compilare nel caso il richiedente sia un minore a cura di un genitore o di chi ne fa le veci

Cognome __________________________________

Nome _______________________________________

Nato a ____________________________________

Prov. ________ il _____________________________

In qualità di:

Padre

Madre

Data _____________________________

Tutore
Firma _____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR
La procedura oggetto del presente modulo comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte dell’istituto. Tale
trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi indicati nel modulo, nell'ambito delle attività che l’istituto predispone nell'interesse
dei propri iscritti. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento delle procedure e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione ai servizi offerti. I dati raccolti sono quelli
da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale dell’istituto, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I
vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere l’attività richiesta. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. L’istituto è il titolare del
trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito dell’istituto o presso gli appositi
uffici.

Data _____________________________

Firma ______________________________________

La presente domanda, firmata e compilata in tutte le sue parti va consegnata presso l’Ufficio Tecnico. Il versamento dell’importo
dovuto va effettuato su C.C.P. n° 218636 oppure con bonifico bancario presso Banca MPS IBAN: IT 03 G 01030 24403
000000720800 intestato a IPSIA “A. Guastaferro” specificando la causale (es. “iscrizione corso CAD 2D”). La ricevuta
dell’avvenuto pagamento va consegnata non oltre 5 giorni prima dell’inizio del corso.

