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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE ORDINE INGEGNERI PARMA 
 
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE: 
 

Nome__________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________________________________ 
 
Data di nascita___________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________ 
 
Cell.___________________________________________________________________   
 
DOMANDA PER ISCRIZIONE AL CORSO 
 

 Corso A (Marzo -Giugno) 
 

 Corso A+B (Settembre- Dicembre)  
 
GIORNO ED ORARIO DI FREQUENZA Al CORSO (da compilare a cura di Dragomanno) 
 

Nome__________________________________________________________________ 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

 Bonifico Bancario    Assegno  
 
Qualora il pagamento si effettui a mezzo Bonifico Bancario, occorre effettuare il versamento dell’intero 
importo per formalizzare l’iscrizione e partecipare all’Entry Test. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE 2022 per la partecipazione a un corso di 15 ore:  

Euro 250,00+ IVA 22% a cui aggiungere Euro 35 esenti IVA per Diritti di Segreteria. 
 
Causale da riportare: Quota d'iscrizione Corso Inglese Ordine Ingegneri 2023 per (NOME E 
COGNOME PARTECIPANTE), data. 
 
CODICE IBAN: IT57R0538712700000000770052. Conto corrente intestato a Dragomanno s.n.c 
 
Consegnare o inviare gentilmente insieme alla scheda di iscrizione copia della contabile di 
pagamento a mezzo fax e/o e-mail ai seguenti recapiti: 
 
Fax: 0521 778833 
e-mail: dragomanno@dragomanno.eu 

 
DATI PER EMISSIONE FATTURA: 
 

Nome e cognome                     _________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza VIA ________________________________________CAP__________ 
 
COMUNE ________________________________________PROVINCIA   (______)_______ 
 
Codice fiscale _______________________________________________________________ 
 

mailto:dragomanno@dragomanno.eu
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E-mail (regolarmente consultata) a cui inviare la fattura 
__________________________________________________________________________ 
 
Data       Firma 
 
_____________    _______________________ 
 
 
 
Documenti da allegare all’iscrizione 

  Contabile di pagamento specificando quota corso e quota diritti di segreteria (qualora il pagamento venga 
effettuato a mezzo Bonifico Bancario). 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy). 

 

Note 

o Il modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le parti e firmato. 

o Al momento dell’iscrizione deve essere consegnato l’allegato richiesto insieme alla scheda 

o Per formalizzare l’iscrizione occorre effettuare il versamento dell’intero importo. 

o In caso si preveda di essere assenti ad una lezione chiediamo di avvisare almeno con un giorno di 
anticipo rispetto al giorno in cui si tiene il corso mandando una mail all’indirizzo 
dragomanno@dragomanno.eu  oppure telefonando al 0521 774231.  

 
Data           Firma  
_______________                                    _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
Gentile Signore/ Signora, 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche 
ed integrazioni, Le forniamo l’informativa riguardante il trattamento, effettuato da Dragomanno snc di Carlotta Moroni e 
Federica Vettori, viale Barilla 33/1, 43121 Parma, Italia, PI 01880060346, in qualità di titolare dei Suoi dati che saranno 
da Lei conferiti al momento dell’iscrizione al Corso di Inglese”. 
I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente non automatizzata da Dragomanno snc per consentire agli 
iscritti di partecipare ai corsi di lingua, e quindi di accedere alle attività ed ai servizi inerenti alla suddetta iniziativa, per 
consentire a Dragomanno snc di svolgere attività di segreteria e amministrazione in relazione all’iniziativa stessa. 
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali 
impedirà la partecipazione al Corso di Inglese. 
I Suoi Dati Personali ed eventualmente i dati sensibili saranno portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di 
Dragomanno snc. Tali dipendenti e/o collaboratori, che operano sotto la diretta autorità del Titolare, sono nominati 
incaricati del trattamento ai sensi rispettivamente dell’art. 30 del Codice e ricevono, al riguardo, adeguate istruzioni 
operative. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è allegato alla presente), 
scrivendo a Dragomanno snc, viale Barilla 33/1, 43121 Parma, ovvero telefonando al numero 0521.774231. 
La preghiamo di apporre la Sua firma per presa visione della presente informativa e per esprimere il Suo consenso al 
trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra specificate dell’informativa stessa. 

 
 
 
ALLEGATO 
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, 
ove previsto; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati. 
 
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni 

 
 

 
Data          Firma 
______________________________       ________________________________________________ 

 


