(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

SCHEDA DI pre-ISCRIZIONE
CORSO
TRIENNALE (Basic)

BIENNALE (Advanced)

ANNUALE (Master)

BREVE (Continuing)

di: ___________________________________________________________________________________
retta corso
€ ______________________________ + I.V.A. 21 %

DATI PERSONALI
COGNOME: _____________________________________ NOME: ___________________________________
NATO/A: ___________________________ ( PROV. ____ ) IL: ______________________________________
RESIDENTE IN : ___________________________ (PROV. ___ ) VIA: ________________________________
N°: _______ CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________________________
PROFESSIONE: ____________________________________________________________________________
TEL: _________________________CELL: ______________________ FAX: ___________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________________
HA CONOSCIUTO ISTITUTI SAN CAMILLO CATANIA ATTRAVERSO:
□
□
□
□
□
□

Sito web dell’Istituto
Internet e portali di formazione (indicare quale _______________________________________)
Salone dello studente e fiere dell’Orientamento (indicare quale _______________________________)
Passaparola
Open day
Altro ( __________________________________________________________________________ )

Il presente modulo esprime la volontà del futuro allievo di frequentare i corsi di formazione di
Istituti San Camillo Catania. Dopo averlo compilato e inviato a segreteria@istituticatania.com ,
entro 5 giorni lavorativi, è necessario fissare un appuntamento con la segreteria per definire tempi e
modalità di pagamento. In mancanza di ciò la pre-iscrizione non è più valida e decade. L’iscrizione
si intende formalizzata solo al momento del pagamento della retta del corso o di un
acconto di essa secondo quanto concordato con la Direzione .
DATA _______________________________

FIRMA _________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che Istituti San Camillo Catania tratta dati personali di clienti, fornitori, collaboratori
e di soggetti che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i loro dati anagrafici ai
nostri uffici. Secondo la legge indicata Istituti San Camillo Catania garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.

Via Salita San Camillo, 6 - 95124 Catania
INFO LINE: tel. +39 095.311339 | mail: segreteria@istituticatania.com info@istituticatania.com
www.istituticatania.com

