
 

 
Scheda iscrizione 

  
 

rev 2 del 16/10/2018 

D
at

i A
lli

ev
o 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  M  F  

Luogo di Nascita  Prov.  

Data di nascita  Cittadinanza  

Residenza 
Indirizzo  

Comune  Prov.  CAP  

Domicilio 
Indirizzo  

Comune  Prov.  CAP  

Cellulare  e-mail  
 

Famiglia / 
Referenti 

Cognome/ 
Nome  Parentela/ 

Relazione   

Tel  e-mail  
Cognome/ 
Nome 

 Parentela/ 
Relazione  

Tel  e-mail  
Cognome/ 
Nome 

 Parentela/ 
Relazione   

Tel  e-mail  

Ha saputo 
del corso 
da 

Quotidiani/ 
Riviste  Pubblicità 

Postale  Manifesti  Conoscenti  Insegnanti  

Pubblicità 
telefonica  Contatto 

diretto  Radio/Tv  Internet  Altro   

ISCRIZIONE 
Titolo 
LABORATORIO 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
 la partecipazione al laboratorio per cui presenta tale domanda di iscrizione è subordinata all’attivazione del laboratorio stesso 
 in caso di sovrannumero delle richieste di partecipazione sarà considerata la data di consegna della domanda in segreteria 

quale criterio di ammissione 
 il presente modulo dovrà essere consegnato presso la sede ENAIP Veneto di Piove di Sacco da un genitore o tutore 

dell’interessato 
 
Data _______________ FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 (Per i minori di 18 anni firma del genitore o chi ne esercita la tutela) 
 
 ___________________________________________ 
 
Trattamento dati 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati personali e sensibili da 
lei forniti nel corso del suo rapporto con ENAIP Veneto saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti 
previsti dalla legge. Le operazione di trattamento avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di 
sicurezza richiesti dalla legge indicata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che ENAIP Veneto ha fatto 
propri secondo le modalità indicate nel documento “Informativa privacy” visionabile sul sito www.enaip.veneto.it o presso le sedi 
di ENAIP Veneto.  
In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei dati forniti a ENAIP Veneto per (barrare le 
caselle): 

 le finalità indicate nell’informativa 
 l’invio ai miei indirizzi di materiale promozionale a carattere informativo relativo ai servizi erogati 
 la diffusione, in ambito multimediale e non, di fotografie e filmati prodotti durante le attività formative 

 
Data _______________ FIRMA PER AUTORIZZAZIONE 
 (Per i minori di 18 anni firma del genitore o chi ne esercita la tutela) 
 
 ____________________________________________ 

http://www.enaip.veneto.it/

