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Patr o ci nat i  e r i c on o s ci u t i   
dal  C ol l eg i o L om ba r do P er i t i  E sp e rt i  C on s ul ent i  

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il costo di ogni singolo corso NON comprende la tassa d'iscrizione agli esami finali fissata per l’anno in corso in  € 100 (Iva esclusa) 
per i Corsi Annuali di Formazione Antiquariale e per i Corsi di Impostazione Intersettoriale; in € 200 (Iva esclusa) per i Corsi di Spe-
cializzazione Peritale. 
 
Il costo dei singoli corsi e dei singoli esami devono essere versati a mezzo bonifico bancario intestato a “Corsi Arte Antiquaria” 
IBAN IT54J0310451650000000820169 della Deutsche Bank di Osnago, specificando nella causale la denominazione dei corsi e /o 
degli esami a cui ci si intende iscrivere oppure tramite assegno bancario intestato e consegnato personalmente al direttore dei 
corsi o in segreteria. Il versamento della quota andrà così suddiviso: 
 il 1° rateo come deposito d’iscrizione (la ricevuta del versamento va allegata alla domanda d'iscrizione e inviata via e-mail a  

info@corsiarte.it. 
 il 2° rateo a saldo, salvo accordi diversi siglati con la direzione, alla conferma del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.  
 
N.B. Per esigenze didattiche gli orari, il numero delle lezioni, il costo del II anno dei corsi biennali o dei cicli dei corsi di formazione potranno subi-
re variazioni. 
 
FATTURA INTESTATA A ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

VIA_______________________________________________ CAP________________ CITTÀ________________________________PROV.________ 

FRUITORE ________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE DITTA _______________________________________________________________ P. IVA N __________________________________________________  

DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE, da inviare e-mail: 

 3 moduli: Iscrizione — Regolamento — Modalità, debitamente compilati 

 Fotocopia carta d’identità o passaporto 

 Fotocopia versamento retta (se effettuato tramite bonifico) 

Io sottoscritto _______________________________________________________ 
pienamente informato/a ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 e 
s.m. sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello 
stesso:  
 Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali 

“sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita 
dall’operazione o dal servizio, ai sensi dell’art. 26 del suddetto 
DLgs. 196/20 e s.m.:  

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso      
       

 Riguardo la comunicazione dei dati personali a soggetti che 
svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione 
dell’operazione o del servizio: attività di elaborazione, 
registrazione e archiviazione dei dati, gestione della 
corrispondenza, attività bancaria e finanziaria, attività di trasporto 
e di recapito, altra promozione di iniziative culturali promosse dai 
Corsi Arte Antiquaria ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 196/2003 e 
s.m.:  

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso                 
 

 Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti 
che svolgono attività d’informazione commerciale:  

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso        

           
 Per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali, ai 

sensi dell’art. 23 del DLgs. 196/2003 e s.m.:  

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso       
            

 Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti 
che svolgono attività di offerta diretta di prodotti o di servizi:  

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso       
            

 Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le 
eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro 
possesso:   

□ esprimo  il consenso  |  □ nego il consenso        

 
 
 
 
 
Data ________________________________________________________________  
 
Firma dell’interessato  
 
______________________________________________________________________ 

I  DATI  FORNIT I  SARANNO RI SERVAT I  ED U TI LIZ Z ATI  ES C LU S IVAMEN TE PER  Q UANTO C ONSEN TI TO DE L DLg s SU LLA PRI VAC Y N.  196/2003  E SM.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


