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SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO  

ARS HERBARIA 
Montalto di Cessapalombo (MC) 

16-17 Maggio 2015 
 

Nome e Cognome:  

Per Conto di: (Nome Azienda) 

Indirizzo:  C.A.P.                                      Città:  

Prov: (         ) Telefono:  Skype: 

Email: Sito web: 

Data di nascita: Professione: 

Cod. fiscale P. Iva Azienda/Associazione 

 
 

CONDIZIONI GENERALI  
 

 

1. Chiedo di essere iscritto/a al corso ARS HERBARIA erboristeria e pratica in primavera, che si terrà a Montalto  di 
Cessapalombo presso il “Il giardino delle farfalle” Contrada Fonte Girata, 3 il 16-17 Maggio 2015. 
 

2. Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato alla segreteria dell’ Associazione 
CiSEI anticipandolo per fax al 0733 1870142 o per mail a comunica@cisei.info attendendo conferma di disponibilità 
dagli organizzatori. 

 
3. ¨ Desidero ¨ non desidero partecipare al pranzo di Domenica 17/05 (15,00 eur)  servito direttamente in azienda. 
 
4. ¨ Desidero ¨ non desidero sottoscrivere il tesseramento all’ Associazione CiSEI (12,00 eur all’ anno) che dà diritto a 

sconti e promozioni sui corsi e libri della Terra Nuova edizioni e tanto altro 
¨ Sono già iscritto all’ associazione Cisei per l’ anno 2015 

 
5. ¨ Desidero ¨ non desidero iscrivermi alla newsletter di CiSEI e ricevere gli avvisi per future iniziative dell’associazione 
 
6. ¨ Autorizzo ¨ non autorizzo la pubblicazione gratuita delle mie immagini foto/video riprese dall’ Ass. Cisei durante il 

16-17/05/2015 sulla pagina Facebook e sul Sito Internet dell’ Associazione a solo fine pubblicitario e divulgativo.   
 
7. Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra 

 DO’ IL CONSENSO                   NEGO IL CONSENSO 

per il trattamento dei Miei dati sensibili. 
 

 

 

 Data: _____________________ 

 

 

Firma per Accettazione___________________________________ 

 
 
Nota informativa:  
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: I Suoi dati saranno trattati dall’associazione CiSEI. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati 
per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle 
operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati: posta@cisei.info.  


