
RICHIESTA PREISCRIZIONE  CORSO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Sede locale TERRITORIALE di ________________________ 

 
PROGETTO 

_______________________________________________ 
 

_I_ sottoscritt_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__| 

Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|_|__||__|__|_|__|__|__| 

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 

PEC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 

Sito in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. _|__|__|___|__|__|__| 

Docente con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato   presso la seguente scuola/istituto: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 

Materia d’insegnamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|_|__|__|__||__| 

 

Chiede di poter aderire al progetto formativo _____________________________________________________ 

Per n. _____ ore ______  costo _________  che si terrà presso la sede ___________________________________ 

 
La  CNUPI valuterà successivamente al ricevimento delle domande di preiscrizione e al  numero sufficiente dei 
partecipanti, di  attivare il progetto formativo.  Solo dopo tale decisione , presa congiuntamente con la sede operativa 
territoriale, le stesse, si adopereranno a comunicare al richiedente di cui sopra la procedura per effettuare la relativa 
iscrizione secondo le seguenti modalità: 
 

1- Inviare alla CNUPI il codice voucher generato per il corso 
2- Inserimento del voucher in piattaforma Sofia (per i corsisti che utilizzano il bonus scuola) 
3- Pagamento diretto attraverso bonifico intestato alla CNUPI – Banca Prossima S.P.A  MILANO 

IBAN  IT07K03359011600100000106781 
 
 
Luogo e data, lì ______________  
                                                                                                                                Per accettazione 
                             ___________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
Con  la  p resente  i l / l a  sot tosc r i t to/a___________________________________________________________________   

DICH IARA 
- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali 

forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari 
vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle 
operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità 
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al 
titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge; 

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è La CNUPI 
 
 
 
Luogo e data, lì ______________  
                                                                                                                                Per accettazione 
                             ___________________________________ 


