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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Corso di Formazione Livello Avanzato per Econome/i di Comunità Religiose 

ROMA, 4-8 GIUGNO 2018 
  

Inviare a mezzo Fax al n. 06.66.04.28.83 o e. mail cnecform@cnec.it  

 

DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome _____________________________________________ Cittadinanza___________________ 

Data di nascita ________ Luogo di nascita___________________________________ Tel.________________ 

Cell. ___________________________   e-mail __________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________ partita iva ________________________________ 

partecipa in qualità di ________________________________________   □ Laico  □ Religioso                      

Livello di istruzione:  □ Licenza di scuola elementare  □ Licenza di scuola media   

□ Licenza di scuola superiore   □ Diploma di laurea o simili   

 
Livello conoscenza lingua italiana:   molto poco   poco    abbastanza    bene 
 

DATI ORDINE/CONGREGAZIONE/ISTITUTO D’APPARTENENZA  

Ordine/Congregazione/Istituto ________________________________________________________________ 

Via ____________________________________ n. ____ Cap __________ Città ____________ Prov. _______  

Tel. __________________Fax _______________ E - mail __________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA QUELLI DEL PARTECIPANTE) 

Ragione Sociale _________________________ Sede legale via  _____________________________________ 

Città ________________ Cap _______ Prov. _____  Tel. _____________________ e-mail _______________ 

Partita iva ______________________________ Codice fiscale ______________________________________ 

Destinazione fattura  

E-mail dove far pervenire la fattura ___________________________________________________ 

Indirizzo dove inviare la fattura, in caso di mancanza di e. mail e se diverso da quello della sede legale                     

Via ___________________________________________ n. _____ Cap _________ Città __________ Prov. __ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Dichiaro di conoscere l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (in fondo pagina) ed esprimo il consenso, previsto 
dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei miei dati per le finalità precisate nell’informativa.  
(NB: in assenza di questo consenso NON sarà possibile procedere con l’iscrizione) 
 

Data  ________________________                                           Firma ______________________________                                                           

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 
Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs.196/03 si informa che i dati anagrafici richiesti con il presente modulo saranno utilizzati, anche 
in formato elettronico, per la durata del corso dal Cnec Form Srl per le finalità organizzative (comunicazione di variazioni o 
spostamenti), statistiche, e, con la sua autorizzazione, oltre la durata del corso per l’invio di materiale informativo. I diritti di 
cui all’articolo 7 (accesso, aggiornamento, rettifica, blocco) possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile dei 
Trattamenti presso la sede del Cnec Form.  

□  Barrare la casella se NON si vogliono ricevere mail pubblicitarie riguardanti altri nostri corsi di formazione.   

 
Data___________ Firma ____________________ 
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