
MODULO DI ISCRIZIONE

Corso di formazione e attività laboratoriali  “ECC- Esplorare, Creare, Costruire”

 

                                     
                               

EsplorarE
                                                     

CrEarE
                                         

CostruirE

Spett.le European Training and Research 

Association for a Cooperation Key to Business 

Viale Europa, n. 95 04019 - Terracina (LT) C.F. 

91143670593 P.IVA 02874490598 

c.a Segreteria Didattica

Il/La sottoscritto/a    nato a   il    

Indirizzo  Città           CAP 

 Provincia   Codice Fiscale  Tel.   

e-mail 

CHIEDE

- di poter iscrivere il bambino/a   di età   al corso di formazione e attività

laboratoriali  "ECC- Esplorare,  Creare,  Costruire"  che  si  terrà presso la  sede di  EU-Track  in  viale  Europa,  95 -  04019

Terracina;

E DICHIARA

- di accettare in tutte le sue parti le “Condizioni Generali del Contratto Formativo” allegate;

- di essere consapevole che durante il corso verranno scattate foto e registrati video, dove il bambino potrà essere chiaramente

identificabile. Questo materiale sarà utilizzato per fini istituzionali e divulgativi (es. stampa, brochure, sito web);

- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, del

D.Lgs.  196/2003 “Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali”  e  della normativa  vigente.   Il  trattamento di  tali  dati  è

indispensabile per l’iscrizione e partecipazione all'intervento formativo.

Pertanto autorizzo l’Associazione EU-Track, al trattamento di tali dati, da utilizzarsi strettamente per tale scopo. L’interessato potrà

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

             

Luogo e data          Firma (genitore o chi ne fa le veci) 

AUTORIZZO



CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO FORMATIVO
Per iscriversi  basta inviare il  modulo di  iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (in originale) via e-mail  all'indirizzo
info@eu-track.eu oppure consegnarlo in sede entro e non oltre il 18/10/2019.
Il corso è a numero chiuso e prevede un minino di 8 partecipanti ed un massimo di 15. La data di arrivo della richiesta determinerà
la priorità d’iscrizione. 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di European Training and Research Association for a
Cooperation Key to Business (di seguito denominata EU-Track), del modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, e
completo dell’attestazione di avvenuto pagamento della relativa quota.

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato entro e non oltre il 18/10/2019: 
• con bonifico bancario specificando il cognome e nome della persona per cui si effettua e il  codice del corso (ECC)

secondo le coordinate qui di seguito riportate:

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business
IBAN IT 93 O 02008 74161 000104230339
Codice BIC Swift UNCRITM1539
UNCREDIT BANCA  FILIALE DI TERRACINA
Via Roma, 04019 – Terracina

• in contanti presso la sede di Viale Europa, 95  - Terracina dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura degli uffici.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 80 € (kit didattico e laboratoriale, attestato di partecipazione incluso)

VARIAZIONE PROGRAMMA 
Il corso avrà inizio il 25 Ottobre 2019 e terminerà in Maggio 2020 per un totale di 50 ore (n. 25 incontri) il venerdì dalle 16:30
alle 18:30 secondo il calendario didattico disponibile in segreteria oppure scaricabile dalla sezione “Attività” sul sito  www.eu-
track.eu . 
Tuttavia, l’Associazione EU-Track, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, si riserva di annullare o rinviare
la data di inizio del corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 10 giorni dalla data di inizio delle
attività. In caso di annullamento le quote di iscrizione pervenute saranno interamente rimborsate. 

IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 
Qualora l’iscritto si trovasse impossibilitato a partecipare al corso sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva (se
prevista), o indicare un altro nominativo. In entrambi i casi l’Associazione EU-Track tratterrà l’intero importo della quota versata. 
La comunicazione di rinuncia e/o del cambio nominativo alla partecipazione dovrà pervenire tramite e-mail (info@eu-track.eu)
entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori. 
Gli annullamenti pervenuti entro 30 Novembre 2019 avranno diritto al rimborso del 50% della somma versata. Dopo tale data non
è previsto alcun rimborso.

Il Foro competente per qualsiasi controversia inerente al presente contratto è quello di Latina.

Luogo e data    Firma per accettazione ______________________________________________
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