
                                                               

        

                                                              
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI NARRAZIONE TERRITORIALE 
 

Compilare e trasmettere a:  
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese 

tel: 0383.540637 – 0383.540735 mail: info@attivaree-oltrepobiodiverso.it 

 
 

Dati anagrafici 
 

 
 

 

 

Nome …………………………………………………………………………………………………… 

Cognome ………………………………….………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………. 

Nato a………………………………………………………………………………………………….. 

il (gg/mm/aaaa)…………………………………..………………………………………… 

Residenza/Domicilio Via……………………………………………...N. ……………………… 

Comune………………………..………………..Prov. ……………..……CAP…..…………….. 

Tel. abitazione/cell ………………………………..………………………………………………. 

E-mail ……………….…………………………………………………………………………………. 

Fax……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuali dati Aziendali per fatturazione 

 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………… 

Sede legale Via……………………………………………...N. ……………………… 

Comune………………………..………………..Prov. ……………..……CAP…..…………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………. 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………. 

 
 

Stato occupazionale 
 

□ Insegnante       presso Istituto___________________________________________________________ 

 
□ Studente          presso Istituto___________________________________________________________ 

 
□ Imprenditore 

 

□ Pensionato 

 
□ Lavoratore autonomo 

 

□ Artigiano 

 

□ Libero professionista 
 

□ Inoccupato / disoccupato 
 

□ Impiegato □ operaio     
 

□ Dirigente  □ Altro 
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Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa? 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Titolo di studio:       ___________________________________________________________ 
 

 

Intendo iscrivermi al: 
 
 
□ Primo modulo della Scuola di Narrazione Territoriale (14-15 aprile 2018, Casteggio, c/o Fondazione 
Bussolera Branca) 
 
□ tutti e tre i moduli della Scuola di Narrazione Territoriale 
 
 

Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione avviene mediante invio del presente modulo a: info@attivaree-oltrepobiodiverso.it 

Accompagnato dalla distinta di avvenuto versamento delle quote di iscrizione previste che può essere versato a mezzo 
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese presso Banca 

Prossima Spa – Filiale di Milano 

Codice IBAN completo IT63U0335901600100000077781 
Indicando in causale “Iscrizione SNT Oltrepo Biodiverso I modulo oppure 3 moduli + categoria (prezzo pieno, 

insegnanti/studenti)” 
 

 

Costi di iscrizione 
    Prezzo pieno   Insegnanti   Studenti 

 
n. 1 modulo SNT   € 120,00   € 80,00    € 60,00 

14-15 Aprile 2018 

 
n. 3 moduli SNT   € 300,00   € 200,00   € 150,00  

aprile-maggio-giugno 2018 
 

NB L’iscrizione comprende anche il pranzo della giornata piena del sabato. 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 

 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’erogazione delle attività di assistenza; 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato tramite archivio cartaceo e informatico; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rispettare le procedure previste per l’erogazione dei pacchetti di assistenza. L’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati comporterà l’impossibilità di ricevere i pacchetti di assistenza di cui sopra; 

4. Il Titolare del trattamento è Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, con sede legale in Via G. Mazzini 16 – 27057 Varzi; 

5. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della Fondazione; 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 

 
 
______________________________ _______________________________ 

 Luogo e data Firma 
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