
 
 
 
 
 

  

  
PERCORSI FORMATIVI ALTA SCUOLA DELLA SERIALITA’ CINETELEVISIVA  

SCHEDA DI ISCRIZIONE
 

PARTECIPANTE  COGNOME NOME 

_______________________________________________________________ 

Dati anagrafici 

CODICE FISCALE __________________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _______________________________(______) 

CITTADINANZA ___________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO _______________________________________ 

POSIZIONE LAVORATIVA ________________________________ 

Residenza 

INDIRIZZO____________________________________________________ 

CAP____________CITTA’__________________________PROV_______ 

TEL ______________________________FAX________________________ 

EMAIL________________________________________________________ 

Barrare il corso che si intende frequentare:  

[  ] PRODUCER CREATIVO | 56 ORE | € 2.000,00 

[  ] SCENEGGIATORE | 56 ORE | € 2.000,00 

[  ] SHOWRUNNER | 56 ORE | € 2.000,00 

  
E la modalità           [  ] FAD (a distanza)                     [  ] PRESENZA 

 
L'INTERVENTO E' REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE 

INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO 2014-2020 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Il corso sarà 
confermato una volta raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. La quota individuale di partecipazione è di € 

2.000 (in esenzione iva): deve essere anticipata dall’iscritto 
e corrisposta prima dell’inizio del corso tramite bonifico 
bancario intestato a:  
ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE – 
Agenzia di AGRATE BRIANZA 
IBAN Coordinate bancarie internazionali: 
IT 84 O 05216 32390 000000005427 

 
(indicare nella causale: TITOLO CORSO  + il cognome del 

partecipante e anticipare la copia del bonifico via mail a: 
sviluppo@ecipalombardia.it. ECIPA LOMBARDIA provvederà 
a rilasciare fattura quietanzata.) 
Eventuali variazioni in merito a sede e/o orario verranno 
tempestivamente comunicate.  
Informativa dati personali ai sensi del GDPR 
Regolamento UE 679/2016  ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. 
(con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 MILANO – Tel 0227000612 – 
fax 022571760 – mail: privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di 
titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali qui 
acquisiti ed eventualmente successivamente richiesti, sono raccolti e 
trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, 
con misure atte a garantire sicurezza e riservatezza. Informiamo che 
i dati non saranno diffusi a terzi, salvo trasmissione degli stessi 
all’interno del circuito CNA, ove necessario e,  in modalità 
prevalentemente informatica, alla Regione Lombardia o ad altri Enti 
preposti, in caso di corsi regolamentati dagli stessi. L’interessato ha 
diritto all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei suoi dati 
personali; può limitarne il trattamento, revocare il consenso o 
presentare reclamo all’autorità di controllo. I dati sono trattati con le 
seguenti finalità: 1) soddisfazione della richiesta da parte 
dell’interessato di attività formative,  per la gestione di detto 
rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti 
derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini 
dell’erogazione della prestazione richiesta. 2) comunicazioni in 
merito ad aggiornamenti di settore e ai programmi formativi, tra 
ECIPA LOMBARDIA e l’interessato, prevalentemente tramite mail e 
newsletter. Per questa finalità si richiede il consenso esplicito, che 
invitiamo a dare contrassegnando la seguente casella  

[  ] consenso all’invio di news informative 
Informativa completa: www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 
informazioni generali e di accettarle   

 

Data _____________ 

Firma_________________________________ 

 

 

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA  a 
 Claudia Savino | sviluppo@ecipalombardia.it 

Per info: 02 27000612 


