
A.S.C.I.L. (Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana)

 

Modulo d’iscrizione al “V Corso Formativo sul Tartufo”
L’iscrizione è valida per il corso formativo dal 14 al 21 aprile 2016.
 
Il sottoscritto  
Nome: _____________________
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:__________________________ 
il ___/___/_____indirizzo residenza:________________________
Comune di:_____________________ Provincia:________________
professione:______________________________________________________________________ 
Telefono:____________________Cellulare:____________________Fax_____________________
e-mail __________________________________________________@______________________ 

 
d’iscriversi al “V Corso Formativo sul Tartufo”
Popolare - F. S. Nitti di Melfi, che si svolgerà 
A tal fine dichiara di avere preso visione del 
http://www.profumodilucania.it/ . 
Dichiara di  volere -   non volere 
gli sarà comunicato prima della definitiva adesione.
S’impegna a pagare la quota d’iscrizione al Corso di 
ASCIL),  € 20,00 (studente),  
segreteria dell’Università Popolare che rilascerà regolare ricevuta, o
c/c intestato ad “Associazione
IT95E0859704200000050004266
Potenza. 
Inoltre dichiara di esonerare l'associazione 
e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento dell
caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 
 
Firma________________________________
 
INFORMATIVA ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno 
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusiv
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 
30 giugno 2003 e s.m.i., l’avente diritto
l'integrazione e, ricorrendone gli est
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei 
limiti di cui alla stessa.   
Autorizza  
 
Firma________________________________ Luogo_________________  data____/___

ADell’Associazione diA.S.C.I.L. (Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana)    profumodilucania.ascil@gmail.com 

al “V Corso Formativo sul Tartufo”.  
L’iscrizione è valida per il corso formativo dal 14 al 21 aprile 2016. 

Nome: _________________________Cognome:_________________________Sesso:   
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:__________________________ 
il ___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:_______________
Comune di:_____________________ Provincia:________________ 
professione:______________________________________________________________________ 
Telefono:____________________Cellulare:____________________Fax_____________________

__________________________________________________@______________________ 
 

CHIEDE 
“V Corso Formativo sul Tartufo”, organizzato dall “A.S.C.I.L.

che si svolgerà nei giorni 14, 20 e 21 aprile 2016.  
A tal fine dichiara di avere preso visione del programma 

 
non volere partecipare alla cena che si svolgerà a fine corso al prezzo che 

gli sarà comunicato prima della definitiva adesione. 
S’impegna a pagare la quota d’iscrizione al Corso di Formazione sul Tartufo 

 € 30,00 (non socio), mediante il pagamento in contanti, presso la 
segreteria dell’Università Popolare che rilascerà regolare ricevuta, o tramite

ssociazione Sostenitori Cutura Idnologica
IT95E0859704200000050004266, radicato presso la BCC di Laurenzana e Nova Siri

ssociazione A.S.C.I.L. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici 
e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento dell
caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 

____________________ Luogo_________________  data____/____/______ 
INFORMATIVA ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno 
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusiv
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 

l’avente diritto può accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei 

Firma________________________________ Luogo_________________  data____/___

 Al Consiglio Direttivo di Promozione Sociale A.S.C.I.L. (Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana)   Filiano (PZ) profumodilucania.ascil@gmail.com 

Cognome:_________________________Sesso:     M     F  
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:__________________________  

n°_____CAP.:_______________ 
professione:______________________________________________________________________ 
Telefono:____________________Cellulare:____________________Fax_____________________ 

__________________________________________________@______________________  

A.S.C.I.L.” presso l’Università 
 
 presente sul sito 

partecipare alla cena che si svolgerà a fine corso al prezzo che 
Formazione sul Tartufo di  € 10,00 (socio 

nte il pagamento in contanti, presso la 
tramite bonifico bancario sul 

dnologica Lucana”, IBAN: 
la BCC di Laurenzana e Nova Siri – Filiale di 

A.S.C.I.L. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici 
e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento della suddetta attività nel 
caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.  

Luogo_________________  data____/____/______  
INFORMATIVA ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno 
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo 
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 

accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei 

Firma________________________________ Luogo_________________  data____/____/______  


