Spazio riservato alla segreteria

MODULO DI PREISCRIZIONE AI CORSI/PERCORSI A.S. 20___/ 20___
Il sottoscritto (nome e cognome)

Ragione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza (via, n. civico, c.a.p., comune)

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale

P. iva

Tel

E-mail

Scuola di provenienza (solo per Percorsi Accademici)
Come sei venuto a conoscenza di questa scuola?
(spuntare a destra l'opzione corrispondente)

Passaparola

Ricerca google

Pubblicità MM

Stendardi

Fb / Twitter

Scuola

Altro (indicare)
I dati inviati, custoditi informaticamente e protetti da normali misure di sicurezza, saranno utilizzati solo
per le finalità relative alla iscrizione al Corso e al relativo invio di e-mail ad esso strettamente inerenti, in
conformità alla Legge sulla tutela dei dati personali. (n. 196/2003).
[ ] Chiede di essere iscritto
[ ] Chiede di iscrivere le seguenti persone (riservato alle aziende: inserire i dati dei dipendenti):
Nome

Cognome

Indirizzo mail del dipendente

Telefono (cell)

1
2
3
4
5

[ ] AL CORSO DI CUI ALL’ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione

1
Mohole snc | Via Giovanni Ventura 5 | 20134 Milano | T 0236513670 | T 0236513696 | P.IVA 05649200960

Spazio riservato alla segreteria

ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione
DESCRIZIONE - percorso di (spuntare l'opzione desiderata e indicare nella casella di destra l'indirizzo di studio,
es. Fotografia, Acting, 3D Animation etc.)
A1 Accademico biennale
A2 Accademico annuale
P1 Production bisettimanale
P2 Production monosettimanale
P0 Production
C1 Corso Libero

Data di inizio: ___________________________ (indicare data inizio sessione didattica e anno scolastico)
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Informativa sulla privacy
(ex art. 13 D.lgs. 196/2003)
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione della registrazione al servizio
informazioni Mohole. Eventuali comunicazioni commerciali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rendere possibile la registrazione al servizio di
formazione. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
del contratto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non previo suo
consenso.
5. Il titolare del trattamento è: Mohole Snc., via Ventura 5, 20134 Milano
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Vito Longo.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, inviando una email all'indirizzo privacy@mohole.it.

Io sottoscritto/a …..................................................................autorizzo ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 196/2003, Mohole Snc, al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra.
MILANO, li ________________________________
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)

_____________________________________
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