
DOMANDA di ISCRIZIONE

Cognome _____________________________________________  Nome _______________________________________ 

Data di nascita_____________________________Luogo____________________________________ Prov.____________ 

Codice Fiscale______________________________ Sesso    M □ F □    Cittadinanza___________________________ 

Titolo di studio _______________________________  

residenza

Via/Piazza_________________________________________________ Città ____________________________________ 

Prov.________ C.A.P.________ Telefono_______________________  E-mail ____________________________________ 

Versamento caparra di € 100,00 

mezzo Bonifico Bancario - Banca Agricola Popolare di Ragusa 
IBAN IT52F0503616500CC0651322934 
(nella causale specificare vs. nominativo e il titolo del corso)

□ Corso Addetto ai servizi di controllo - 100 ore 

Si allegano: 

- Copia del titolo di studio;
- n. 2 Fototessera;
- copia documento di riconoscimento valido;
- copia del versamento.

NOTE:

Società Cooperativa CESIM
Via XX Luglio 83
98057 - Milazzo (ME)
P. IVA 01646380830
info@cesimcoop.com - www.cesimcoop.com

1. La domanda di iscrizione e il versamento del deposito cauzionale (caparra) non costituiscono di per sé titoli

sufficienti per l’ammissione al corso, la quale resta subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti

richiesti.

2. Qualora il richiedente dovesse essere escluso dalla partecipazione al corso per mancanza dei requisiti
richiesti o per esaurimento dei posti disponibili, CESIM si impegna a restituire immediatamente la somma versata a
titolo di deposito cauzionale (caparra).

3. Qualora sia il candidato a ritirare la propria adesione o a lasciare il corso già avviato, per ragioni diverse da quelle di
cui alle clausole 2, perderà il diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato (caparra) ed eventuali somme
versate in itinere che saranno trattenute da CESIM a titolo di spese di istruttoria e segreteria.

4. Qualora il richiedente sia ammesso a frequentare il corso la somma versata a titolo di caparra costituirà un anticipo
sul prezzo del corso scelto.

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è CESIM Società Cooperativa Sociale, via XX Luglio 83, Milazzo (ME).

Importante: inviare via fax o con e-mail la ricevuta di versamento unitamente alla presente domanda 

allo 090.2132580 o all'indirizzo di posta info@cesimcoop.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - recante disposizione 
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

Luogo e data ______________________ Firma del candidato ____________________________

Luogo e data ______________________ Firma del candidato ____________________________
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