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MODULO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONI  
LINGUA SPAGNOLO 

 
 
 
Cognome 
e Nome                           

                           

Nato/a a                Prov   il       

                          

Codice 
Fiscale                           

 
RESIDENZA: 

                    

Indirizzo                    CAP      

                          

Città                       Prov   

                          

Tel.                   Cell.           

                         

Email                           

 
 
 
 

Prenotazione modulo Esame: (contrassegnare con una X la casella desiderata) 
 

 

     *NB: La modalità FAST  va scelta contestualmente all’iscrizione 
 
TOTALE € _________ 
 
 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 
Beneficiario: UNI-SAGG (Partner EIFORM) 
IBAN: IT46 D031 2774 3700 0000 0002 234 
Presso: BANCA Unipol  
 
 
Informativa al sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003  
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, fatturazione, logistica, modulistica per la gestione dell'attività didattica) e 

per l'invio all'Ente di certificazione (AICA, EIPASSESB,MICROSOFT,TESI AUTOMAZIONE) 
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;  
3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l'asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell'iscrizione ai nostri corsi e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di iscrizione, mentre il 

mancato conferimento degli altri dati non pregiudicherà l'iscrizione;  
4. I dati, previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte di corsi ed iniziative commerciali da noi organizzate o patrocinate. Il mancato 

conferimento di tale consenso non pregiudica l'iscrizione al corso;  
5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.  
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento  

Selezionare il 
Corso Scelto COSTI CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 € 400,00 CERTIFICAZIONE SPAGNOLO - solo esame -  livello   B1 
 € 400,00 CERTIFICAZIONE SPAGNOLO - solo esame -  livello   B2 
 € 450,00 CERTIFICAZIONE SPAGNOLO - solo esame -  livello   C1 
 € 450,00 CERTIFICAZIONE SPAGNOLO - solo esame -  livello   C2 

 € 70,00 *MODALITÀ FAST (VELOCE) :  Risultato della prova di 
certificazione linguistica entro 5 giorni lavorativi 

       
Riservato Segreteria 
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CONSENSO  
Letta l'informativa: ( ) Presto il consenso ( ) Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) di proposte di corsi ed iniziative commerciali da noi organizzate o patrocinate. 
 
 
 
Accetto le condizioni previste dal Regolamento di cui dichiaro di averne preso visione. 
 

 
IMPORTANTE: Il modulo va inviato tramite mail a: info@formadocenti.it 

 

 

 

 

Data _______________             Firma  

______________________________ 

mailto:info@formadocenti.it

