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Sistema Gestione Qualità Certificato 

 

ISO 9001 LRC 6012913/QMS/A/IT 

ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT 

 
 

Domanda di partecipazione al Corso di Scrittura Creativa 

DA COMPILARE E CONSEGNARE AL CIOFS/FP SARDEGNA, VIA XXVIII FEBBRAIO, 21 09131 CAGLIARI 

Io sottoscritto/a ______________________________________ residente a _______________________________ 

In Via ________________________________n°_____ genitore di________________________________________ 

Desidero iscrivere mio/a figlio/a al corso: 

 SCRITTURA CREATIVA (33 ORE) SEDE: Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21 

 

Dati del partecipante 

Nome______________________________________Cognome____________________________________________ 

Data di nascita ___/____/__________ Luogo di nascita _________________________________________________ 

 

Recapiti per comunicazioni/avvisi 

Telefono______________________ Mail____________________________________________________________ 

 

 

Informazioni, modalità di iscrizione e pagamento quota partecipazione. 

Il percorso formativo si svolge presso la sede del CIOFS/FP Sardegna di Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21, il 

sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 (Eventuali modifiche del calendario degli incontri saranno concordate con i 

partecipanti).  

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 20 marzo 2016. L’avvio del primo corso è previsto per il 

2 aprile 2016.  

Potranno essere costituiti dei gruppi-corso anche in altri giorni della settimana. 

La quota di partecipazione al corso ammonta a € 200,00 (duecento/00).  

La quota comprende il libro della Collana Grand Tour, “La locanda fantasma”, di Conte Ettore Gazza di Mezzanotte, Grappolo di 

Libri. Tutti i materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività saranno messi a disposizione dall’Organizzazione . 

L’iscrizione, effettuata con la consegna della domanda debitamente compilata, è confermata al ricevimento della quota di € 50,00 a titolo 

di acconto. La quota sarà rimborsata qualora il corso venisse annullato per una causa imputabile all’Organizzazione o non dovesse partire per mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Il versamento del saldo può essere effettuato il primo giorno di corso oppure secondo le modalità concordate con l’Agenzia Formativa. 

Il pagamento delle quote può avvenire: 

1. Tramite Bonifico bancario intestato a Centro Italiano Opere Femminili Salesiane 

Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Filiale: VIA CARLO FELICE N. 11 - CAGLIARI 

Coordinate bancarie: IBAN IT12F0100504800000000101651 Causale: Titolo del corso e nominativo del partecipante 

2. Recandosi direttamente al CIOFS/FP SARDEGNA, VIA XXVIII FEBBRAIO, 21 09131 CAGLIARI, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

Data ______________________ Firma del genitore ______________________________________________ 

 

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è il CIOFS/FP Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 21, 09131 Cagliari (CA). Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento 

dell’attività corsuale: registrazione della partecipazione al corso, regolarizzazione iscrizione e inserimento nella banca dati CIOFS/FP Sardegna. I dati potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività del 

CIOFS/FP Sardegna. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, aggiornarli, correggerli, ecc. 

Il/La sottoscritto/a genitore, letta l’informativa sopra riportata, manifesta il consenso al trattamento dei propri dati personali e dei dati del partecipante. 

Luogo e data__________________________________  Firma del genitore_____________________________________________________________________________ 


