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ORGANIZZANO IL CORSO 

EDUCARE AL GESTO VISUO-GRAFO-MOTORIO DAI 5 AI 14 ANNI 

Latina, 25 novembre 2018 

 
Scheda di iscrizione 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il _________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________________ Residente in ___________________________ 

Città _________________________ Prov. ___________________ 

Numero di telefono _____________________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

Professione ___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso “Educare al gesto Visuo-Grafo-Motorio dai 5 ai 14 anni” che si terrà il  giorno 25 

novembre 2018, presso la sede Enadil di Latina, Centro Commerciale Latina Fiori - Viale Nervi – Torre 5 

Gigli.  

Per insegnanti 

□ Ho acquistato il corso tramite Carta del Docente 

Per le altre figure professionali 

□ Ho versato la quota di iscrizione di € 120,00 tramite bonifico bancario di cui allego copia alla presente 

 
 
Data___________________ 
          FIRMA 
        _________________________________ 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 120,00. Per le iscrizioni effettuate entro il 30 ottobre è previsto 
uno sconto del 10% applicabile solo ai pagamenti tramite bonifico. 
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato 
a: ENADIL Ente Nazionale Add. Istr. Lavoratori 
     Banco Posta  -    IBAN: IT31 W 07601 14700 0000 1733 3022 
Indicando nella causale: ISCRIZIONE CORSO SOFIA ID N. 21391 – LATINA 
 
Dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione, si prega di inviare la presente scheda 
debitamente compilata in tutti i suoi campi e la ricevuta del bonifico ai seguenti indirizzi di posta elettronica  
formazione@enadil.info e formamentis.latina@gmail.com  (oggetto: ISCRIZIONE CORSO SOFIA ID N. 
21391 – LATINA), entro e non oltre il 23 novembre 2018. 
 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice 
Privacy). 
I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di 
soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e 
riprodotti per l’invio di comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi custoditi. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Qualora essi non vengano conferiti non sarà possibile comunicarLe 
tempestivamente iniziative e/o attività dell’Associazione, né provvedere alla compilazione della tessera di socio 
sostenitore 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  

 Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano; 

 il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità degli stessi; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca 

 il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 

CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice Privacy). 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali e dei dati 
sensibili acquisiti dall’Associazione di Promozione Sociale FORMA MENTIS, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale 
per le finalità istituzionali dell’Associazione, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 

 
Data  _________________ 
         FIRMA 
       ________________________________ 
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