
 

 

 

Modulo di iscrizione alla giornata di formazione 

L’arte di comunicare: il linguaggio televisivo e radiofonico 

                 

Data: ____/____/2019       

Il/La sottoscritto/a (Nome) _______________________________________________________         

(Cognome)___________________________________C.F.______________________________       

Data di Nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________        

Residente in  ___________________________________________________________________         

Indirizzo___________________________________Città_______________________________       

Provincia___________________________CAP_______________________________________        

Nazione __________________________ Cittadinanza _________________________________        

TEL e CELL. _________________________ / _______________________________________        

E-mail________________________________________________________________________        

Titolo di studio _________________________________________________________________          

 

 

Chiede 

        

di iscriversi a:        

  

□ Giornata di formazione con Michele Cucuzza – 11 luglio 2019 

        

 

Modalità di pagamento  

Il presente modulo, compilato e firmato in tutte le sue parti, andrà inviato tramite unico invio insieme 

alla fotocopia del bonifico relativo al pagamento della quota di 30 euro e al modulo di tesseramento 

all’Associazione Armando Curcio, anch’esso compilato e firmato in tutte le sue parti, all’indirizzo email 

info@associazionearmandocurcio.it 

 

N.B.: chi è già socio dell’Associazione Armando Curcio dovrà compilare ed inviare esclusivamente il 

presente modulo. 

 

 

 

 

 

mailto:info@associazionearmandocurcio.it


 

 

 

Regolamento 

 

Tutti i corsi erogati dall'Istituto Armando Curcio (modalità online, blended e presenza) osservano il 

seguente regolamento.    

1. La tassa di iscrizione non è rimborsabile e va versata prima dell'inizio delle lezioni.    

2. La sottoscrizione del contratto di iscrizione prevede l’obbligo di saldare l’intero corso 

secondo le modalità precedentemente concordate, anche se l’interessato non ha mai 

frequentato il corso. 

3. Se lo studente inizia a frequentare le attività didattiche (in presenza o in piattaforma) e poi, 

per un qualsiasi motivo, è costretto a sospendere la sua partecipazione alle lezioni, è tenuto 

a inviare alla segreteria una motivazione scritta e a versare tutte le rate pattuite con 

l'amministrazione, nelle modalità e nei tempi concordati.    

4. Per il pagamento delle rate gli studenti sono tenuti a rispettare le scadenze concordate in 

fase contrattuale.    

 

    

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettare le condizioni dello stesso.    

 

                    Data                                                                                                       Firma 

  

 

_________________________                                                                                  _______________________   

 

 

 
 



 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed espressione consenso al 
trattamento dei dati personali.  
 
L’Istituto Armando Curcio, titolare del trattamento, in adempimento del vigente codice in materia di 
protezione dei dati personali informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza 
e dei suoi diritti, e quindi:  
1. i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e 
all’organizzazione dei corsi gestiti dall’Istituto “Armando Curcio”;  
2. i dati personali richiesti o acquisiti, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque comunicati 
all’Istituto “Armando Curcio” nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, possono 
essere raccolti, trattati, comunicati, diffusi dall’Istituto “Armando Curcio” attraverso i propri uffici - sia 
durante la carriera scolastica dell’interessato che dopo il diploma - a soggetti, enti ed associazioni esterni, 
per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dall’Istituto “Armando Curcio”, nonché 
per comunicazione e diffusione esclusivamente rivolte ad iniziative didattiche, di orientamento, 
formazione e inserimento al lavoro;  
3. il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni 
tra quelle indicate dal Regolamento UE 2016/679;  
4. i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori e consulenti esterni dall’Istituto 
“Armando Curcio”;  
5. il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire il 
rapporto con dall’Istituto “Armando Curcio” ;  
6. i dati verranno trattati presso la sede dall’Istituto “Armando Curcio” , responsabili del trattamento dei 
dati sono il Direttore della Scuola e il Responsabile amministrativo;  
7. l’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla sede dell’Istituto “Armando Curcio” in Viale Palmiro 
Togliatti 1625 – 00155 Roma oppure inviando un’email all’indirizzo privacy@istittutoarmandocurcio.it. 
Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  
 
 
 
Per ricezione e per consenso al trattamento dei dati personali.  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, presa visione delle 
informazioni sopra fornite dal titolare del trattamento, esprime il consenso al trattamento dei propri dati 
personali anche sensibili.  
 

 

                          Data                      Firma 

 

 

 _____________________________                                        ____________________________  

 

 

 


