TEST CENTER ECDL GIS - Codice UC_001

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ECDL GIS
Compilare in ogni sua parte ed inviare via email all'indirizzo mcastori@unict.it
Cognome e Nome:

Titolo di studio

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Codice Fiscale:

Occupazione

Indirizzo:

Citta:

Recapito telefonico:

Email:

Provincia:

Cap:

Sbarrare la categoria di appartenenza:
Interni – Studenti, inclusi dottorandi e specializzandi, dell’Università di Catania, i docenti e il personale
tecnico-amministrativo di ruolo presso l’Università di Catania, Laureati da meno di due anni presso l’Ateneo
di Catania.
Esterni - Tutte le altre figure che non rientrano nelle categoria degli interni.
Data:

Firma:
____________________________________________________

Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento verranno comunicati tramite i recapiti sopra indicati
Tempi e modalità di recesso
È possibile richiedere la restituzione della quota d’iscrizione versata se il recesso avviene entro 15 giorni solari
precedenti l’inizio del corso. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Variazione di programma
Il test center ECDL GIS – UNICT si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone
comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Il test center si riserva inoltre la
facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma del corso.
Informativa
Qualsiasi informazione raccolta attraverso questo modulo sarà trattata ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Consenso al trattamento dei dati personali:
Inviando il messaggio si dichiara di aver preso visione dell’Informativa in testa e si esprime il libero ed informato
consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs n.196/2003.
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