
 
 

                                                                  Modulo d’Iscrizione 
       Cognome e Nome   

Indirizzo 
Telefono 
E-mail 
Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 

Cucina 

          ◊1 marzo 2020        ◊ 15 marzo 2020      ◊29 marzo 2020 

                        “La Pasta”              “La Carne”          “Il Pesce” 
                                Barrare la data della lezione a cui si intente partecipare.

 
PRIVACY POLICY 
In conformità con il nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 Coordinato con il D.Lgs 101/2018), si dichiara che: I 
dati vengono raccolti con la finalità di registrare l'utente e verranno trattati in conformità con le leggi vigenti. I dati 
potranno essere comunicati a soggetti delegati a espletare servizi connessi con il servizio oggetto del contratto e diffusi 
esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. L'interessato gode dei diritti e sono indicati nell’art. 6 del 
GDPR e, in linea di massima, coincidono con quelli del D. Lgs. n. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi 
contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, doveri del titolare, interesse pubblico o esercizio di 
pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati sono comunicati) Con la firma del presente 
modulo garantisco la veridicità dei dati che verranno forniti e presto il mio consenso all'intero trattamento dei dati 
che verranno raccolti.  
Costo singola lezione 80,00 €;  
Costo per tutte e tre le lezioni 220, 00€. 
È necessario effettuare il pagamento anticipato con bonifico bancario a favore di Associazione di Promozione 
Turistica ArteM: a titolo di rimborso spese 

IBAN:  IT75 U084 0976 5900 0000 0555 684 
L’iscrizione si intende compiuta solo al momento dell’avvenuta ricezione del saldo del corso/lezione, la non ricezione 
del pagamento in tali termini fa decadere la prenotazione. L’organizzazione si riserva la facoltà di variare gli orari e 
le date di svolgimento dei corsi, nonché di annullare i corsi programmati dandone tempestiva comunicazione agli 
iscritti. In questo caso, la quota di partecipazione verrà restituita.  
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

   
 
Luogo e Data                                                                                                                                     Firma del Richiedente 
 
                                                                                                                                                   ------------------------------------------------------------ 
 
 
 

                                                                       Associazione di Promozione Turistica ArteM 
via Cesare Battisti, 11 84033 Montesano sulla Marcellana(SA) 
mail: associazioneartem@libero.it –associazioneartem@pec.it 

tel. Maria Teresa 3280246441 - Marianna 3481905945 – Mina 3400718027 
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