
   

SCHEDA DI ISCRIZIONE Sede Parma 
 

Preparazione ai Concorsi Pubblici – modulo 1 

Numero corso:  11- 096AM – prog. 1         Importo: 25 EURO - Gratis iscritti CGIL 
Dati del 
partecipante 
 

  

Nome _________________________________________________________________ 

 

Cognome (Rag. Soc.)_____________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita___________________________________________________ 

 

Cod. fiscale_____________________________P. IVA___________________________  

 

Residenza/Domicilio_____________________________________________________ 

 

Tel _____________________Cell._____________________FAX__________________ 

 

E-mail __________________________________Altro __________________________ 

 

Titolo di studio______________________Area attività__________________________                                                                  

Iscritto CGIL: □ SI – □NO tessera numero:  ….............................................. 
Il  pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario a favore di: 
FORMA FUTURO, Via La Spezia, 110 – 43125 PARMA   
Presso BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – agenzia 4     Via Volturno 4 Parma  
IBAN IT 38 M 05387 12701 000000840988  ENTRO IL GIORNO 15 Novembre 2011 
Per pagamenti attraverso POS, o altra forma (contanti), rivolgersi al personale di 
Forma Futuro, presso reception o presenti in aula. 
 
Si prega di specificare nella causale del bonifico il titolo del corso e relativo codice identificativo 
 
La fattura debitamente quietanzata e l’attestato verranno rilasciati a pagamento effettuato. 
 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’allievo si ritiri dall’attività formativa, durante lo svolgimento della stessa, l’importo 
già versato non sarà oggetto di rimborso da parte di Forma Futuro. 
 
Data ____________  Firma ___________________________________ 
 
Sono consapevole che il trattamento oggetto della presente informativa e del relativo consenso concerne esclusivamente 
i dati qui facoltativamente conferiti, che tali dati verranno trattati tramite supporti cartacei, informatici e telematici da 
Forma Futuro (titolare del trattamento nella persona del suo rappresentante pro tempore), al solo scopo di consentire la 
mia eventuale iscrizione ai corsi di formazione gestiti da Forma Futuro e per l’invio di informazioni sulle attività di Forma 
Futuro, che potrò esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del DL 196/2003 (in particolare, ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza, la loro cancellazione o trasformazione, il loro aggiornamento o rettificazione e oppormi al loro trattamento 
scrivendo a: Forma Futuro – Via La Spezia, 110 – 43125 Parma (PR)) ed infine che tali dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati citati, secondo le modalità predette, ai sensi degli articoli 
23,24,25,26 del DL 196/2003. 
Data___________ Firma   ____________________________  
 

 
FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata (Soc.Cons.r.l.) 

Sede Legale Amministrativa e Formativa: Via La Spezia n° 110 - 43125 Parma – PR 
Tel. 0521/985866 – Fax 0521/982713 – Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947 

Altre sedi formative: Fidenza (PR) - Via Gobetti n° 2 - Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852 
Fornovo di Taro (PR) – Via Nazionale n° 8 – Tel. 05 25/3396 – Fax 0525/39219 

info@formafuturo.it           www.formafuturo.it 

 
Certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 
cert.  

 


