Al Coordinatore del Centro Linguistico di Ateneo
Università degli Studi di Sassari

MODULO DI ISCRIZIONE - CORSO DI LINGUA INGLESE PER RAGAZZI DAI 14 AI 19 ANNI
(COMPILARE IL MODULO ATTRAVERSO UN PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA)
Il/La sottoscritt_
Cognome _____________________________ Nome ____________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa)______________________ Luogo di nascita____________________________
Codice fiscale _________________________________________ Nazionalità _________________________
Residente a _________________________________ Via ____________________________________ n.___
E-mail _____________________________________ PEC _________________________________________
Cellulare ___________________________________
□ Utente Esterno
□ Utente UNISS* Qualifica ______________________________ Struttura ___________________________
* Personale docente, ricercatori e assegnisti di ricerca, Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, Borsisti Uniss, Studenti Uniss 
 	
         CHIEDE (solo per i minorenni)
□ l'iscrizione del/lla proprio/a figli_ al corso di n. 20 ore di English conversation and grammar consolidation (Livelli A2-B1)
In qualità di	□ Padre 	□ Madre 	□ Tutore
del/della minore Cognome _____________________________ Nome _____________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa)______________________ Luogo di nascita____________________________
Codice fiscale _________________________________________ Nazionalità _________________________
Residente a _________________________________ Via ____________________________________ n.___

CHIEDE 
□ l'iscrizione al corso di n. 20 ore di English conversation and grammar consolidation (Livelli A2-B1)



E DICHIARA
□ di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione** tramite bonifico bancario intestato a:
Università degli Studi di Sassari - IBAN IT96F0101517201000000013500
Causale: “Corso English conversation and grammar consolidation Centro linguistico di Ateneo – Unità analitica 2014.04 Centri e consorzi”

** Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti richiesto per l’attivazione del corso, la quota versata verrà interamente restituita.

Il/La sottoscritt_ allega al presente modulo:
	copia del codice fiscale o tessera sanitaria del dichiarante e del minore;
	ricevuta del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione;

Regolamento dei corsi debitamente sottoscritto e firmato.



Data ______________________					Firma ______________________




Questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso insieme agli allegati entro le ore 13.00 del 28/09/2019 al seguente indirizzo e-mail: clauniss@uniss.it 



Il/La sottoscritt_ dichiara e accetta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) che i dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Sassari esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al procedimento correlato.


Data ______________________					Firma ______________________


