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Per perfezionare la richiesta di iscrizione:
• Compilare il presente modulo di richiesta iscrizione, firmandolo negli spazi indicati;
• Inviare un bonifico di € 300,00 a Michelangelo Catalano, sul c/c avente iban
• IT54M 02008 84170 0001 0148 1405, indicando nella causale “Nome Cognome – caparra
iscrizione UniQuantum”;
• Inviare una email ad info@universitaquantistica.com, allegando; 1) la scansione del modulo
di richiesta iscrizione, completo di tutti i dati e debitamente sottoscritto, 2) la ricevuta di
invio del bonifico.

Io sottoscritto/a nome_______________________

cognome______________________________

nato a_________________________________________________

il__________________________

C.F.____________________________ Tel.___________________

Cell.______________________

resid. in__________________ n.___ c.a.p.________ città____________________ prov.______
indirizzo email____________________________@________________________con la firma del
presente modulo chiedo di essere iscritto/a al corso UniQuantum A.A. 2020/21 che si terrà
da Ottobre 2020 a Maggio 2021. A tal fine:
- esonero l’organizzatore da qualsiasi responsabilità per imprevisti, anche di terzi, che
comportassero lo spostamento e/o la cancellazione, anche parziale, degli incontri di cui sopra;
- prendo atto che il costo complessivo del corso è di € 790,00 (settecentonovanta/00) oltre I.V.A. ai
sensi di legge, da versare interamente entro la data di inizio del corso;
- prendo atto che la mia domanda si perfezionerà solo a seguito della ricezione dell’email completa
del modulo e della ricevuta d’invio della caparra confirmatoria di € 300,00 all’organizzatore;
- prendo atto che il corso prevede un limite di posti disponibili, attualmente pari a 50 e che i posti
saranno assegnati avendo riferimento all’ordine di ricezione delle domande di iscrizione;
- prendo atto che le domande di iscrizione successive alla 50esima potrebbero essere rifiutate; in tal
caso, accetto che avrò diritto esclusivamente alla restituzione dell’importo versato, mentre null’altro
potrò pretendere dall’organizzatore a qualsivoglia ragione o titolo.
Firma

______________________________

AgroQuantum srl , Via Nazionale 73, 95016 Mascali (CT), P.I. 04897530871

A U T O R I Z Z A Z I O N E A L T R AT TA M E N T O D E I D AT I
I dati personali da Lei conferiti e che La riguardano saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché del G.D.P.R. e dei
principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati per le finalità connesse allo svolgimento del corso "UniQuantum".
II trattamento dei dati raccolti sarà svolto esclusivamente dai soggetti incaricati, secondo
apposita autorizzazione da parte del titolare del trattamento dei dati medesimi, in forma
cartacea e mediante strumenti elettronici, anche in forma mista.
I dati saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Finalità del trattamento: ai sensi della normativa di legge vigente, gli incaricati al trattamento
dei dati svolgono funzioni di raccolta nonché di elaborazione dati per lo svolgimento delle
attività di UniQuantum.
Diritti dell’interessato: in qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dal
Codice in esame, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’istituzione l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è AgroQuantum srl, in persona del legale rappresentante Dott.
Michelangelo Catalano.
Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità di interessato/a, presa visione della presente
informativa ex art. 13, D.Lgs 196/2003, autorizza e presta il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali, da effettuarsi in conformità a quanto indicato nella presente
informativa.

Firma

______________________________

AgroQuantum srl , Via Nazionale 73, 95016 Mascali (CT), P.I. 04897530871

