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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
DATI ANAGRAFICI 

PARTECIPANTI 
NB: I dati anagrafici sono richiesti dalla Regione Emilia 

Romagna per l’inserimento nel proprio Database 

 

CORSO  
 

GUIDA AMBIENTALE 
ESCURSIONISTICA 

(19° edizione - rif PA 2012-11093 ed. 1) 
  

 
 
________________________________________________________________________ 
NOME                                                                                                     COGNOME 
 
 
________________________________________________________________________________NATO/A                                                      
PROVINCIA                                                   DATA DI NASCITA 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE                                       
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
TEL                                                               CELLULARE                                                E-MAIL 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
RESIDENZA VIA/PIAZZA N.                     CAP                                CITTA’                                        PROV. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO                                                                  EVENTUALE ALTRA FORMAZIONE/ISTRUZIONE/PARZIALE 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (In cerca di prima occupazione, occupato alle dipendenze, lavoratore autonomo,…..) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
TIPO DI CONTRATTO (Contratto a tempo indeterminato; determinato; collaborazione coordinata continuativa, nessun contratto  
perché lavoratore autonomo,……) 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
AZIENDA DI APPARTENENZA                                                                              P.IVA/C.F. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
VIA/PIAZZA N.                                            CAP                                     CITTA’                                   PROV 
 
 

 
 
 

                                       ____________________ 
                                               DATA E FIRMA 

 
 

Forma Futuro tratterà i dati forniti ai sensi del D.Leg. 196/03 e art. 13 GDPR 679/16 
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Tempi e Modalità di pagamento:  
 
La quota di iscrizione al corso è pari a € 975,00. L’ESAME di AMMISSIONE NON HA COSTI 
E’ richiesto il pagamento della prima rata del corso pari a 300,00 € prima del 18 MAGGIO 2019 , la seconda rata 
pari a 300,00 € al raggiungimento del 50% del monte ore corsuale, terza e ultima rata pari a 375,00 € prima 
dell’ammissione all’esame finale . 
 
Coordinate per il pagamento:  
c/c bancario intestato a FORMAFUTURO  
Banca Prossima - Filiale 05000 Milano - ABI 03359 - CAB 01600 - c/c 100000077155  
IBAN IT55M0335901600100000077155  
indicando come causale il nominativo del partecipante e il titolo/codice del corso: 
NOME e COGNOME - CORSO GAE 18 
 
 Il modulo compilato e copia del versamento della quota di partecipazione, è da inviare via fax al numero 
0521/982713 oppure via e-mail a info@formafuturo.it   
 
La fattura debitamente quietanzata e l’attestato verranno rilasciati a pagamento corso interamente effettuato. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’allievo si ritiri dall’attività formativa, durante lo svolgimento della stessa, 
l’importo già versato non sarà oggetto di rimborso da parte di Forma Futuro. 
 
 
Data ____________  Firma __________________________ _________ 
 
Sono consapevole che il trattamento oggetto della presente informativa e del relativo consenso concerne esclusivamente i dati qui 
facoltativamente conferiti, che tali dati verranno trattati tramite supporti cartacei, informatici e telematici da Forma Futuro (titolare del 
trattamento nella persona del suo rappresentante pro tempore), al solo scopo di consentire la mia eventuale iscrizione ai corsi di formazione 
gestiti da Forma Futuro e per l’invio di informazioni sulle attività di Forma Futuro, che potrò esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del DL 
196/2003 (in particolare, ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza, la loro cancellazione o trasformazione, il loro aggiornamento o 
rettificazione e oppormi al loro trattamento scrivendo a: Forma Futuro – Via La Spezia, 110 – 43125 Parma (PR)) ed infine che tali dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati citati, secondo le modalità predette, ai sensi degli articoli 
23,24,25,26 del DL 196/2003. 
 
 
Data___________ Firma   ____________________________   
 

 


