Modulo d’iscrizione CORSI MOBILE ACADEMY 2015
POLITECNICO DI MILANO
Polo Territoriale di Cremona

Dati del corso a cui si intende partecipare:
Corso
Del
Dati della persona che parteciperà al corso:
Nome

Cognome

Contatti telefonici
Indirizzo e-mail
Dati per la fatturazione:
• se l’iscrizione è effettuata a titolo personale:
Nome
Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Cap

Città

PROV

Codice fiscale
• Se l’iscrizione è effettuata dall’azienda:
Ragione Sociale
Indirizzo

cap

Città

Prov

CF
P.IVA
Indirizzo al quale inviare l’attestato di frequenza cartaceo:

Desidera usufruire della possibilità di pernottamento? SI □

NO

□

Per quali notti? ………………………………………
Ha eventualmente diritto a qualche sconto? Quale? 10% □

30% □ 50% □ altro

□

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine di
organizzare la partecipazione all'evento sopraccitato nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza come indicato nel
D.Lgs. 196/2003.
(*) Trattamento dati per la partecipazione all'evento: Acconsento

□

Non Acconsento

□

Utilizzo della propria immagine che eventualmente ed occasionalmente dovesse comparire in riprese e foto. Dette
immagini potranno essere inserite in pubblicazioni di carattere divulgativo e/o promozionale della sede sempre nel
rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni inerenti la tutela dei dati personali
(*) Trattamento della propria immagine in riprese e/o fotografie: Acconsento

□

Non Acconsento

□

I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati dal responsabile del trattamento dei dati nel
rispetto dei requisiti minimi di sicurezza come indicato nel D.Lgs. 196/2003, nell'ambito della promozione di eventi od
iniziative di orientamento del Politecnico di Milano, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati.
Il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati comporterà l'impossibilità di ricevere materiale
illustrativo sulle varie iniziative di orientamento della sede di Cremona del Politecnico di Milano e/o inviti ad ulteriori
eventi.
(*) Trattamento dati per ricevere ulteriore materiale e/o inviti: Acconsento

□

Non Acconsento

□

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale del Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci, 32, 20133,
Milano.
Responsabile del trattamento dei dati per il Polo di Cremona è il Responsabile Gestionale del Polo Territoriale di
Cremona, Arch. Carmela Seggio.

Data, ………………………

firma …………………………..

Il seguente modulo va restituito
per mail a segreteriastudenti-cremona@polimi.it
almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso

