Al Direttore dell’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology
Via delle Fornaci, 155
00165 Roma

ISTANZA DI ISCRIZIONE CFA AI SENSI DEL D.M. n. 616/2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

nome

nato/a a

Provincia ( _ ) il

residente in

Provincia (

via

) C.A.P.
n.

numeri telefonici

e-mail (obbligatoria)

CODICE FISCALE

ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n. 445/2000 pienamente consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni
false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso

in data _ / _ _ /
CHIEDE

di essere iscritto al Corso per il conseguimento dei 24 CFA da conseguire nei seguenti ambiti disciplinari:
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
Psicologia
Antropologia
Metodologie e tecnologie didattiche

6 cfa
6 cfa
6 cfa
6 cfa

Per un totale di 24 cfa
Il/la sottoscritto/a versa a titolo di iscrizione euro 50,00 non rimborsabile e si obbliga a versare la quota di partecipazione pari ad euro 450,00 entro
e non oltre 7 (sette) giorni dall’avvio dell’azione formativa. In caso di inadempimento l’Attività formativa sarà interrotta ed al partecipante non
saranno riconosciuti i CFA.

Roma,

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione di dati personali e GDPR (Regolamento UE 2016/679) Con la presente informativa
si comunicano allo studente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti, le garanzie di tutela dei dati ed i diritti dell’interessato di
cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le finalità del trattamento dei dati raccolti dall’Istituto di Cultura Pantheon Srl sono funzionali alle attività
didattiche ed amministrative: immatricolazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma digitale per la didattica, tracciamento automatico dei percorsi formativi,
curriculum elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni. Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti elettronici, cartacei e telematici
e, comunque sia effettuato, l’Istituto di Cultura Pantheon Srl garantisce le misure minime di protezione. L’Istituto di Cultura Pantheon Srl può comunicare
i dati ad altri soggetti privati o pubblici per l’espletamento delle procedure amministrative, didattiche e di ricerca in ambito nazionale ed internazionale.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati ovvero il diritto di opporsi in
tutto o in parte al trattamento dei dati facendone richiesta scritta al Titolare. Titolare del trattamento dei dati è Istituto di Cultura Pantheon S.R.L. con sede
in Via delle Fornaci, 143,145,147,155 - ROMA (RM), Codice Fiscale 80170410585, P. IVA 02130831007, nella persona del leg.rapp.te. Per esercitare i diritti
previsti dal GDPR e per contattare il DPO scrivere all’indirizzo privacy@istitutopantheon.it
L’interessato, preso atto dell’informativa, con la sottoscrizione fornisce il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nella stessa.

Firma
Allegati:
- n.1 fototessera;
- ricevuta del versamento su c/c 000105070926 intestato a ISTITUTO DI CULTURA PANTHEON SRL – IBAN:
IT 10 N 02008 02854 000105070926;
- copia documento di identità in corso di validità.

