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PARTE RIS ERVATA
Cognome

AI PARTECIPANTI

Nome

Codice Fiscale
Qualifica (Docente/Vicario
ecc…)
Scuola presso la quale si
presta servizio
Telefono
E-mail
Titolo di studio
Residenza: VIA/PIAZZA
Comune di Residenza

C.A.P.

 Di chiaro che ai s ensi della Legge 196/03, a utorizzo l’amministrazione del Corso a d utilizzare i dati personali dichiarati s olo per
fi ni i stituzionali e necessari per l ’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda.
 Sono a conoscenza che La quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita i n caso di un’eventuale ri nun ci a d el
ri chi edente secondo l e vi genti normative; i noltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza ad
a nni s uccessivi.
 Sono a conoscenza che i l corso on-line potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma Anicia per tutta la durata del
concors o per D.S. 2019, s alvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg pri ma.
 Sono a conoscenza che i materiali di studio sono concessi esclusivamente per uso personale e sono coperte da copyright. N e è
s everamente vi etata la ri produzione o il ri utilizzo a nche parziale, ai s ensi e per gli effetti della l egg e s ul d i ri tto d ’a u tore ( L.
22.04.1941/n. 633)

Documenti da Allegare:
1. Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. Copia Bonifico da effettuare utilizzando le seguenti coordinate:

 C/C postale n. 1001157492 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
 IBAN: IT89Z0311103210000000000588 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
 Causale: NOME/COGNOME Saldo Corso Anicia
Luogo e data:
Firma

S ede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5060468
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008

