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MODULO D’ISCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ , 

nato/a a ________________________________________________  il ______________________________ e 

residente nel comune di__________________________________________________prov.________________ 

alla Via________________________________________________________________c.a.p_______________ 

Recapiti telefonici___________________________________________________________________________ 

Titolo di Studio:       Licenza Elementare              Licenza Media                 Diploma                         Laurea 

E-mail____________________________________________________________________________________

Come ci ha conosciuto?______________________________________________________________________ 

con la presente chiede di poter essere iscritto al corso_______________________________________________ 

Dichiara 

1. Di conoscere la quota di partecipazione al corso.

2. Di impegnarsi a saldare l’importo del corso, 5 giorni prima dell’esame.

3. Di essere consapevole che in caso di rinuncia al corso oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di

sottoscrizione del presente modulo oppure in caso di rinuncia e il corso sia già iniziato, la New Skill

s.r.l. non restituirà gli acconti versati  (gli acconti potranno essere impiegati esclusivamente per

l’iscrizione alla successiva edizione dello stesso corso al quale si è rinunciato).

Informativa ai Sensi del D.Lgs 196/2003 

Il firmatario del seguente modulo, prende atto che per rendere effettivi  eventuali rapporti di collaborazione con l’ente “New Skill” e 

per consentire a quest’ultimo di erogare al meglio i propri servizi, deve fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.  I 

dati saranno conservati nei nostri archivi informatici e cartacei, e saranno utilizzati dall’ente “New Skill” (addetti all’ufficio 

amministrativo/segreteria e altri dipendenti) o professionisti di nostra fiducia (es. commercialisti, società di telemarketing e CRM e/o 

invio di comunicazioni), per esigenze contrattuali e di legge, per conseguire un’efficace gestione dei rapporti contrattuali, per 

promozioni commerciali ed informazioni. Informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 avete diritto a conoscere, 

aggiornare, cancellare, rettificare i dati od opporvi all’utilizzo degli stessi, rivolgendovi al nostro ufficio amministrativo in Via Delle 

Cave 76 – Napoli – 80144. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’ente stesso nella persona del suo 

rappresentante legale.  

CONCEDO IL CONSENSO 

 NEGO IL CONSENSO 

Luogo e data 

____________________________________

___

Firma per accettazione e specifica approvazione, 

ai sensi dell’art 1341 C.C. dei punti 1, 2 e 3 

____________________________________ 
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