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Associazione di Promozione Sociale

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO LIS
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via
email a: corsi@deafety.org entro il 31 Dicembre 2017.

Il/la sottoscritto/a
Nome________________________________Cognome_____________________________________
nato/a_____________________, il _________________, residente a _________________________
(Prov. ________), in via ______________________________________________________________,
CF ________________________________________, cell.___________________________________,
tel/fax_____________________, e-mail__________________________________________________

CHIEDE di essere iscritto/a al corso di “Sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e sulla cultura delle
persone sorde” della durata di 30 ore, organizzato da Deafety Project ®.
Si impegna altresì, al versamento della quota di iscrizione di € 150, secondo le modalità indicate nelle
“Condizioni”.

LUOGO E DATA __________________________ FIRMA _________________________________

[Seguono: “Condizioni” ed informativa privacy, si prega di firmare e inviare unitamente alla presente
scheda di iscrizione]
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CONDIZIONI


L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente
scheda, e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.



Deafety Project® si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto. Deafety Project® potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.



Date di svolgimento: 13, 20, 27 Gennaio, 3, 17 Febbraio, 3, 10, 17, 24, 31 Marzo 2018 dalle
ore 9 alle 12, per una durata totale di 30 ore (27 ore di pratica e 3 ore di teoria)



La sede di svolgimento del corso è: Associazione Pulcino – Via Verga 1 – Albignasego (PD)
presso il Centro Commerciale Ipercity



La quota di partecipazione è pari ad € 150, da versare alla prima lezione.



È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando
la decisione via e-mail (corsi@deafety.org); in tal caso verrà restituito l’intero importo della
quota di iscrizione eventualmente versata. Diversamente non è previsto alcun rimborso da
parte di Deafety Project®.



Deafety Project® si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone comunicazione ai
partecipanti via e-mail entro 5 giorni precedenti la data di inizio del corso, rimborsando le
quote versate, senza oneri aggiuntivi o imputandole ad altro eventuale corso in calendario.

Per accettazione
LUOGO E DATA __________________________ FIRMA _________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente
forniti per partecipare al corso organizzato dall' Associazione Deafety Project ® saranno trattati, da
parte dell'Associazione stessa, adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione, in assenza del consenso non
è possibile fruire dei servizi dell'Associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere
quali dati lasciare nella disponibilità dell'Associazione e quali informazioni ricevere. In conseguenza di
quanto sopra scritto, all'atto della presente richiesta d'iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le
informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali e si autorizza dell'Associazione al trattamento dei propri dati
personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso.

LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _________________________________

