
 

  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso formativo “Sapere & aiutare” 
Seminario n° ___ 

c/o Sala Teatro – Centro Culturale “A. Moro”, 
San Salvo (CH) 

 
DATI PARTECIPANTE 

COGNOME:  NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

INDIRIZZO:  

CAP:  LOCALITA’:  PROV.:  

TEL:  FAX:  E-MAIL:  

CODICE FISCALE:  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
DATA LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ORARI 

 
San Salvo (CH) – c/o locali Sala Teatro del Centro Culturale 

“Aldo Moro” 
9.00 -13.00 

 
COSTI: 

DESCRIZIONE SERVIZIO OFFERTO 
PREZZO IVA 

inclusa 
ORE TOTALI DURATA 

Corso formativo “Sapere & aiutare” 
Seminario n°___ 

Euro 45 4 1 giorno 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

Tipo pagamento Termini di pagamento Importo 

 UNICA SOLUZIONE DATA DI ISCRIZIONE € 45,00 

 
Data e luogo di svolgimento delle attività: 
Il corso si svolgerà presso i locali del Centro Culturale A. Moro, Strada Istonia n. 2. 
La presente scheda di iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dello Staff c/o Akon Service S.a.s. – Via VI Vico 
Umberto I, 2 San Salvo, della stessa debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 
L’ anzidetta somma puo’ essere corrisposta con le seguenti modalità: 

1. a mezzo contanti direttamente c/o la segreteria organizzativa Akon Service s.a.s – Via VI Vico Umberto I, 2  - San Salvo (CH) 
2. bonifico bancario sul conto IT 16 K 08189 77850 000000004940 di Akon Service s.a.s. di Ciavatta O. & C. presso la Banca di Credito 

Cooperativo della Valle del Trigno di San Salvo con causale “Nome e cognome - Sapere & aiutare – seminario n°…" 
 

Per info – Segreteria Organizzativa: Biblioteca “Aldo Moro” tel. 0873/346021 – e-mail aldomoroeventi@gmail.com. 
 
 
Data_____________                                                               Firma _____________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali comuni; i dati personali comuni rilasciati volontariamente dagli interessati saranno trattati in osservanza di quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/03, per le finalità strettamente connesse al Laboratorio. L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dall’art. 7,8,9, e 10 del D.Lgs. 196/03 

rivolgendosi al responsabile del trattamento. Il/la sottoscritta autorizza ai sensi del D. LSG 196/2003 ed anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.04.1941, n. 633, il Centro Culturale “A. Moro” di San Salvo alla pubblicazione, a titolo gratuito di dati e immagini fotografiche, per il relativo utilizzo nell’ambito delle 

attività del Centro stesso. A tal fine le foto potranno essere pubblicate, titolo gratuito, sui social networks e/o sul sito del Centro Culturale, sugli stampati editi dallo Staff 

stesso e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali del Centro. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito foto o immagini, inviando 

una e-mail all’indirizzo aldomoroeventi@gmail.com.         

 

Data_____________                                      Firma __________________________________________  
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