
 

 

 
      

SCHEDA PRE-ISCRIZIONE 

CORSO INSEMINAZIONE STRUMENTALE BOVINI 

Destinato agli Allevatori e Tecnici del Settore Bovino 
 

               
Sede del corso Lamezia Terme,  durata  corso  Ottobre - Dicembre 2017 

  

  
QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLL’’  IINNTTEERROO  CCOORRSSOO  €€  550000,,0000  

 
 
 

Dati Partecipante 

Cognome                                                               Nome 
 
Data di Nascita________________________               Città  ________________________ 

 

                   Residenza                                   (      )             Indirizzo                                 

 
                   C.F.                                                                          P. IVA 

                  Tel.  Fax                                                                E.mail 

      
   (recapiti necessari per la comunicazione dell’avvio del corso con relativo calendario e programma ) 

 

                            

                     Data :    _________________                      Firma:   ______________________________ 
 

           
Inviare  il  presente  modulo  compilato via fax al numero: 0968/51172  E-mai l :  s tamati .m@araca labr ia . i t  

 

* è obbligatoria la sottoscrizione dell'informativa e del consenso dell'interessato al trattamento e alla 
comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 che è parte integrante della 
presente scheda; 

 

* La partecipazione al corso  è a numero chiuso, numero  partecipanti min.15  max 20. 

 

* l’accettazione della presente scheda non vincola l’Ente a realizzare effettivamente il corso; 

 

* l’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni; 

non appena raggiunto il numero minimo di iscritti, l’ARA Calabria, tramite i recapiti dichiarati nel presente 

modulo, comunica i calendari e le modalità di conferma della propria pre-iscrizione, tra cui anche il 

versamento della cauzione indicata sopra; si ricorda che i posti sono limitati e vengono assegnati in base 

all’ordine  di conferma della propria partecipazione entro e non oltre il 30 Giugno p.v. 

 

Necessaria sottoscrizione dell'informativa e del consenso dell'interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione di dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/03 (vedi foglio successivo)  

 

 

 

 

ARA Calabria -  Via R. Scotellaro, 3  88046  Lamezia Terme  (CZ)   tel. 0968  411405  – fax  0968 51172

mailto:stamati.m@aracalabria.it


DIRITTI DELL’INTERESSATO 

D.LGS. 196/2003 

La informiamo che i trattamenti dei dati da Lei forniti sono obbligatori per consentire lo svolgimento 

dell’attività di formazione e di tutte le pratiche connesse. 

Per tale ragione La rendiamo edotto/a che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza 

procedurale. 

Lei, in qualità di soggetto interessato/a può esercitare i seguenti diritti e facoltà che Le sono attribuiti dagli 

artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 196/2003, ossia: 

ha il diritto conoscere la fonte d’origine dei dati e le finalità specifiche del trattamento; 

di conoscere i soggetti esterni a cui i Suoi dati potranno venire trasmessi per lo svolgimento dell’attività 

formativa e degli scopi connessi. 

Lei, inoltre, potrà richiedere: 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che fossero trattati 

in violazione delle norme vigenti; 

l’opposizione ai trattamenti, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e conservazione; 

Qualora l’interessato/a desideri per qualunque ragione esercitare uno dei diritti o una delle facoltà 

riconosciute dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, dovrà comunicarlo in forma scritta tramite lettera 

raccomandata, fax o posta elettronica, salva solamente la richiesta di conoscere le fonti dei dati e le finalità 

dei trattamenti, che possono essere richieste anche verbalmente. 

In relazione ai trattamenti dati compiuti, La informiamo che titolare del trattamento è l’ARA Calabria con 

sede a Lamezia Terme (CZ). 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, con i quali sono in essere forme di 

collaborazione finalizzate alla realizzazione dell’attività formativa; tali soggetti si configurano ad ogni 

effetto giuridico come titolari autonomi di trattamento dei dati. 

 

 

 

 

     Data,_________________                  Per presa visione_______________________________________ 


