SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO (barrare con una X il corso di interesse)
INFORMATICA BASE
INFORMATICA FULL STANDARD
INFORMATICA ADVANCED
DATI PARTECIPANTE AL CORSO
Nome e Cognome*

Luogo e data di nascita*

Residenza (città, via, n. civico)
Codice fiscale
Telefono
E-mail
*in caso di minorenni in questa
sezione inserire nome e cognome di
un genitore o di chi ne fa le veci

REGOLAMENTO DEL CORSO
La partecipazione al corso è così regolata:
1. Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Polaris Srl di Vasto in Via Salvo D’Acquisto n.1 e
sarà trasmessa tramite piattaforma online in streaming a partire da martedì 2 febbraio 2021 dalle
17:30 alle 19:30, previa comunicazione del calendario a mezzo e-mail.
2. L’iscrizione comprende il rilascio del materiale didattico e dell’Attestato di Partecipazione.
3. L’iscrizione si regolarizza con il pagamento di una quota corrispondente ad almeno il 50% del
pacchetto selezionato:
(per i costi si veda il sito web: https://www.polarisformazione.it/formazioneprofessionale/corsiinformatica-la-patente-europea-del-computer/ ).
4. Il restante 50% dovrà essere versato entro la fine del corso.
Data ....................
Firma (del genitore in caso di minore) ………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e quindi di approvare le
norme contenute negli artt. 3 e 4.

Firma (del genitore in caso di minore) ………………………………………………………
NOTA INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 679/2016 (DGPR)
Polaris Srl di Vasto, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, desidera informarLa che:
1. Il trattamento dei dati personali che La riguardano è finalizzato alla gestione della Sua partecipazione al corso richiesto e per
fini statistici.
2. Il conferimento dei dati a Polaris Srl di Vasto è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.
3. I dati saranno raccolti, registrati, elaborati, selezionati anche mediante elaborazione elettronica e saranno oggetto di
ogni operazione di trattamento utile per i fini anzidetti presso ovvero per conto di Polaris Srl di Vasto.
Avendo appreso le informazioni di cui al REG. UE 2016/679, acconsento esplicitamente ad ogni più ampia operazione di trattamento
dei dati conferiti per le finalità indicate al punto 1 della Vostra nota informativa.

Data ...................
Firma (del genitore in caso di minore)
………….…………………………………………………
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