
MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

CISCO IT ESSENTIALS 5.0 - FONDAMENTI DI INFORMATICA E RETI
DELL’I.I.S. “BRAGAGLIA” DI FROSINONE

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________
       (nome e cognome)

nato/a a     _____________________________________________________   il  _________________
       (luogo e data di nascita)

residente in    ____________________________________________________________________________
       (indirizzo, cap, città e provincia)

con recapiti    _________________________  ________________________________________________
       (telefono cellulare)     (indirizzo e-mail)

codice fiscale     ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
partita iva  (facoltativa)  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
in qualità di:

• studente/ex studente dell’IIS Bragaglia (classe ___________   sezione  IPSIA ☐      LAS ☐)

• studente di altra istituzione scolastica (specificare   ___________________________________ )

• docente ☐     ATA ☐  appartenete all’IIS Bragaglia (sezione  IPSIA ☐      LAS ☐)

• altro soggetto (specificare   _____________________________________________________________ )

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO
chiedo di essere ammesso al corso CISCO IT-ESSENTIALS 5.0 Fondamenti di Informatica e Reti

che si svolgerà presso l’I.I.S. “Bragaglia” di Frosinone nel periodo febbraio - maggio 2015.
Allego alla presente la ricevuta del versamento di €20,00 a titolo di acconto e mi impegno a perfezionare 

l’iscrizione al corso con il pagamento della parte restante della prevista quota di iscrizione (*)

___________________________   _____________________________________   _______________________________________
                (luogo e data)                            (firma leggibile del richiedente)                     (e,in caso di minore età, firma di un genitore)  

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY

Egregio Sig. ________________________________________________________________________________________________
(riportare nome e cognome dell’aderente al corso)

con la presente Lei presta espressamente il consenso al trattamento dei suoi dati personali che, trattati anche con strumenti 
informatici, verranno utilizzati unicamente per le finalità legate all’erogazione del corso Cisco e per aggiornarLa sulle iniziative, i 
servizi ed il materiale informativo prodotto dalla scuola, da Cisco e dai suoi partner. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno 
comunicati o  diffusi a terzi . E’ suo diritto chiedere conferma dell’esistenza dei suoi dati presso la scuola, avervi accesso in forma 
intelligibile e chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione, rivolgersi al responsabile della tutela.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03, acconsento, ai sensi della medesima legge, al 
trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa. Dichiaro inoltre di aver ben compreso le caratteristiche ed il 
tipo di corso di formazione Cisco denominato IT-ESSENTIALS 1 organizzato dall’I.I.S. “Bragaglia” di Frosinone.

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

___________________________   _____________________________________   _______________________________________
                (luogo e data)                            (firma leggibile del richiedente)                     (e,in caso di minore età, firma di un genitore)  

(*) QUOTE DI ISCRIZIONE   studenti ed ex studenti IIS Bragaglia €   80,00 personale IIS Bragaglia € 120,00
  studenti di altre istituzioni scolastiche  € 120,00 altri soggetti esterni  € 180,00
 di cui € 20,00 da versare in acconto (in caso di non attivazione del corso l’acconto verrà restituito)
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