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DUEMILADIECI


Società Cooperativa Sociale ONLUS


Via Colombara di Vignano, 3


34015 Muggia (TS)


tel.: 040232331 – fax: 040232444


P. IVA/R.I. 00895380327 - R.E.A. 0108416 TS


N. ISCRIZ. ALBO COOPERATIVE A120375 

Il corso è aperto ad un massimo di dieci iscritti. Per formalizzare l'iscrizione è necessario inviare il presente modulo via fax o posta elettronica o è 
possibile consegnarlo presso la sede della cooperativa. L'iscrizione verrà formalizzata con il versamento della quota totale o nel caso della scelta del 
pagamento mensile con il primo versamento. La quota di Iscrizione è di  � 450,00 (IVA e tutti i materiali e cotture comprese) con la possibilità di 
pagamento mensile in tre rate di � 150,00 ciascuna.

              Corso con orario lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.00

              Corso con orario mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00

Modalità di pagamento:

              Direttamente presso la sede amministrativa di Duemiladieci via Colombara di Vignano,23 34015 Muggia (TS)

              tramite bonifico bancario
              Banca d'appoggio:
              FRIULCASSA SPA
              Filiale di Muggia
              COD. IBAN  IT32Z063403648007400151708A

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 193/03

In conformità al Dlgs 196/03 La informiamo che sarà nostra cura inserire i dati che Lei ci fornirà nell�archivio informatico di Duemiladieci 
garantendone la massima riservatezza e utilizzandoli unicamente per l�invio dei programmi contenenti le informazioni necessarie per la 
partecipazione ai corsi e alle iniziative organizzati da Duemiladieci. Titolare dei dati personali è Duemiladieci via Colombara di Vignano,23 34015 
Muggia (TS). Ai sensi dell�art. 13, i dati potranno comunque essere cancellati o modificati dietro semplice richiesta da inviare alla nostra sede. Il diritto 
di accesso ai dati è regolato dall�art. 7. Informativa ai sensi dell�art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal precedente punto


