
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE     

LINGUA E CULTURA ITALIANALINGUA E CULTURA ITALIANALINGUA E CULTURA ITALIANALINGUA E CULTURA ITALIANA    

PER STRANIERIPER STRANIERIPER STRANIERIPER STRANIERI    

    

    

CORSO RICHIESTO: 

 

    

Lezioni individuali    Preparazione PLIDA   

 

 

Lezioni di gruppo on line   Lezioni di gruppo in presenza    

 

 

Conversazione (livello da B1 in su)  

   

 

LIVELLO RICHIESTO:  A1  A2  B1  B2  C1  C2LIVELLO RICHIESTO:  A1  A2  B1  B2  C1  C2LIVELLO RICHIESTO:  A1  A2  B1  B2  C1  C2LIVELLO RICHIESTO:  A1  A2  B1  B2  C1  C2    

 

Cognome   Cognome   Cognome   Cognome       ____________________________________________                                                                        ____________________________________________                                                                        ____________________________________________                                                                        ____________________________________________                                                                        

    

NomeNomeNomeNome        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Nazionalità  __________________________________________________________________Nazionalità  __________________________________________________________________Nazionalità  __________________________________________________________________Nazionalità  __________________________________________________________________    

    

Luogo e data di nascita ______________________________________________________Luogo e data di nascita ______________________________________________________Luogo e data di nascita ______________________________________________________Luogo e data di nascita ______________________________________________________    

    

Recapito in Italia Recapito in Italia Recapito in Italia Recapito in Italia –––– Indirizzo __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________________    

    

Tel. /Cell. _________________________      ETel. /Cell. _________________________      ETel. /Cell. _________________________      ETel. /Cell. _________________________      E----mail _________________________________mail _________________________________mail _________________________________mail _________________________________    

    
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO:  SOCIETÀ DANTE  ALIGHI ERI  - TRIESTE 
IBAN  IT98 Q 05034 02200 0000 0000 3297 

    
La Società Dante Alighieri – Comitato di Trieste, in qualità di Titolare del trattamento dei dati desidera informarVi che i Vostri dati personali, da Voi conferiti alla nostra Società in occasione degli esami di certificazione, 

saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge per le seguenti finalità: adempimenti connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa del rapporto; 

adempimento degli obblighi contrattuali; adempimenti connessi al rapporto in essere, alla comunicazione di nuove iniziative verso di Voi. Il conferimento dei dati per l’effettuazione dei predetti servizi ha natura 

obbligatoria. I trattamenti sono effettuati sia manualmente sia con l’ausilio di supporti informatici rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dal D.L. sopra richiamato ed ispirandosi ai 

principi di correttezza e liceità di trattamento che la nostra società ha fatto propri. I Vostri dati personali possono essere da noi comunicati esclusivamente alla ns. Sede Centrale in Roma e solo per comunicazioni aventi 

per oggetto materie affini a quelle in oggetto del nostro rapporto. In ogni momento Voi potete esercitare i diritti previsti dall’art.  7 del citato D.Lgs. 196/2003, ivi compreso quello di conoscere l’elenco dei responsabili e 

degli incaricati al trattamento, di opporvi al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, inoltrando istanza a: Società Dante Alighieri – Comitato di Trieste  - Via Torrebianca, 32  34100 

Trieste. 

 

________________________________         _______________________________________________________________________ 

DATA     FIRMA 


