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MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO FOTOGRAMMETRIA 

Dati personali:  

Nome:  Cognome:  
Data e luogo di nascita:  
Nazionalità:  Codice fiscale:  
Indirizzo:  CAP: 
Comune:  Provincia:  
E-mail:  Telefono:  

 
Dati per la fatturazione (se diversi da quelli personali): 

Nome e cognome o ragione sociale:  

Indirizzo: nr. 
CAP: Città Provincia:  
P.IVA: SDI: Codice fiscale:  
Mail: PEC: 

 
Indicare la data del corso di fotogrammetria BASE che si intende frequentare:  
☐ 23 Settembre 2019  
☐ 14 Ottobre 2019  

 
Indicare la data del corso fotogrammetria AVANZATO che si intende frequentare:  
☐ 24 Settembre 2019  
☐ 15 Ottobre 2019  
☐ non sono interessato 

 
Allegati: 

☐  Documento d’identità 
    Firma………………………………………………………… 

Il corso verrà confermato al raggiungimento di minimo 3 iscritti  
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL ‘’CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’’ D.L. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 la forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali: i dati da lei forniti per l’iscrizione verranno trattati 
solo ed esclusivamente per le finalità didattiche dell’attività formativa e non saranno ceduti ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a scopo pubblicitario o 
promozionale. Il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei che informatici. Il titolare del trattamento è GeoSkyLab S.r.l. 
Gli operatori che gestiranno il corso sono incaricati della raccolta, gestione e conservazione dei dati secondo le disposizioni della normativa attualmente in vigore. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.leg. 196 del 30/06/2003”. 
 
                           [ ] Acconsente                                 [ ] Non acconsente 
 
Data………………………………………                       Firma …………………………………….. 

 
Per la conferma dell’iscrizione è richiesto il versamento dell’acconto pari al 30% dell’importo totale  
 

Nostra Banca d’appoggio: 
UBI BANCA – Filiale di Bergamo | Palma il Vecchio (BG) 
Intestatario: Sky Crab Srl 
IBAN: IT63I0311111113000000000636 
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