Riservato Segreteria

Modulo Iscrizione Certificazioni Linguistiche/Informatiche
Cognome
e Nome
Nato/a a

il

Prov

(gg/mm/aa)

Codice
Fiscale

RESIDENZA:
Indirizzo

CAP

Città

Prov

Tel.

Cell.

Email

Modulo Iscrizione: (contrassegnare con una X la casella desiderata)
Selezionare il
Corso Scelto

COSTI

CERTIFICAZIONI

€ 340,00
€ 390,00
€ 490,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 550,00

CERTIFICAZIONE INGLESE - solo esame - Livello B2
CERTIFICAZIONE INGLESE - solo esame - Livello C1
CERTIFICAZIONE INGLESE - solo esame - Livello C2
ESAME + ESERCIZIARIO - Livello B2
ESAME + ESERCIZIARIO - Livello C1
ESAME + ESERCIZIARIO - Livello C2

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario
Beneficiario: Associazione Culturalmente
IBAN: IT75C0306981530100000000374
Presso: Intesa San Paolo
Il/La sottoscritto/a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(Cognome e Nome)

ALLEGA
•
•

Fotocopia della carta d’identità;
Ricevuta del versamento che consente l'iscrizione all’esame secondo quanto stabilito dal
Regolamento ed accetta incondizionatamente che la somma versata non verrà restituita
in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative.

Luogo e Data

Firma

_____________________________

___________________________

www.formadocenti.it – email: info@formadocenti.it – Tel . 06 92936910

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione di dati personali e GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Con la presente informativa si comunicano allo studente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti, le garanzie di tutela dei dati
ed i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Le finalità del trattamento dei dati raccolti dall’Associazione Culturalmente/EIFORM
sono funzionali alle attività didattiche ed amministrative: immatricolazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma digitale per la didattica, tracciamento
automatico dei percorsi formativi, curriculum elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni. Il trattamento dei dati è effettuato mediante
strumenti elettronici, cartacei e telematici e, comunque sia effettuato, l’Associazione Culturalmente/EIFORM garantiscono le misure minime di
protezione. L’Associazione Culturalmente/EIFORM può comunicare i dati ad altri soggetti privati o pubblici per l’espletamento delle procedure
amministrative, didattiche e di ricerca in ambito nazionale ed internazionale. L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati ovvero il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati facendone richiesta scritta al
Titolare.
Titolare del trattamento dei dati è EIFORM/Culturalmente, Via Trento 14, 89048 Siderno (RC)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell ́art. 76 del D.P.R.
richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici conseguiti), sotto la propria personale
responsabilità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dal Regolamento pubblicato
sul sito www.formadocenti.it;
di essere consapevole che la Certificazione Finale è rilasciata da Ente Riconosciuto MIUR;
che è consapevole che il suddetto esame è compatibile con l'iscrizione ad un qualsiasi Corso Universitario;
di aver preso visione ed essere a conoscenza delle condizioni previste dal Decreto MIUR del 07 Marzo 2012 per il
riconoscimento della Certificazione internazionale di Lingua Inglese;
che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche;
di essere consapevole che l’esame finale deve essere solto entro 15 mesi dalla data di iscrizione;
di essere a conoscenza che per essere ammessi all’esame finale bisogna essere in regola con il pagamento della
quota di iscrizione ed aver effettuato almeno 6 giorni prima la prenotazione secondo il calendario e le disposizioni
dell’Ente organizzatore;
di autorizzare, ai sensi della Legge 196/03, L’Associazione Culturalmente/Eiform e gli Enti ad essa collegati per la
realizzazione del progetto ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda.

Luogo e Data

___________________________

Firma

___________________________

IMPORTANTE: Il modulo va inviato tramite mail a: info@formadocenti.it

www.formadocenti.it – email: info@formadocenti.it – Tel . 06 92936910

