MODULO DI ISCRIZIONE (Coppia)

ABOUT JOB:
1a Edizione
Partecipante 1 (Intestatario della fattura)
Il/La sottoscritto/a
Nome _________________________________ Cognome _________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Indirizzo di residenza _______________________________________________________________
Città ___________________________________________________________CAP _____________
Codice fiscale____________________________________ P.IVA ____________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Attuale occupazione _______________________________________________________________
(se allievo IGP) Iscritto al corso di _______________________________________ Anno _________
Tel. ________________ Cell. ________________ E-mail __________________________________
Partecipante 2
Il/La sottoscritto/a
Nome _________________________________ Cognome _________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Indirizzo di residenza _______________________________________________________________
Città ___________________________________________________________CAP _____________
Codice fiscale____________________________________ P.IVA ____________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Attuale occupazione _______________________________________________________________
(se allievo IGP) Iscritto al corso di _______________________________________ Anno _________
Tel. ________________ Cell. ________________ E-mail __________________________________
CHIEDONO DI ESSERE ISCRITTI

□ Al percorso “Bottega del lavoratore dipendente” (costo complessivo: euro 300,00 IVA inclusa)
□ Al percorso “Bottega dell’imprenditore 2.0” (costo complessivo: euro 300,00 IVA inclusa)
□ Ad entrambi i percorsi (costo complessivo: euro 580,00 IVA inclusa)
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che si terrà/terranno presso la sede dell’Istituto Gestalt di Puglia in via De Simone 29 – 73010
Arnesano (LE) nelle date previste.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del programma completo (scaricabile dalla pagina
dedicata ad ABOUT JOB sul sito dell’IGP: www.apuliagestalt.it) e di accettare le condizioni in esso
contenute. Dichiarano, inoltre, di aver effettuato il versamento della quota di partecipazione
prevista dall’opzione scelta, di cui allega copia.

Luogo e data ___________________________

Firma (partecipante 1) __________________________________

Firma (partecipante 2) __________________________________

Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla
Legge 196/03 art. 13 al solo scopo, su consenso, di inviarVi materiale informativo e tenerVi
aggiornata sulle attività dell’Istituto Gestalt di Puglia. I suoi dati non saranno comunicati a terzi e
per essi Voi potrete richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo
all’attenzione del titolare del trattamento dei dati.
Ai sensi della L. 196/03 acconsentiamo al trattamento dei dati da noi forniti per gli usi di cui alla
suddetta informativa.

Luogo e data ___________________________

Firma (partecipante 1) __________________________________

Firma (partecipante 2) __________________________________
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