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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

CORSI 

 
❑ PICCOLI ESPLORATORI 7-9 ANNI 
❑ FUTURI PROGRAMMATORI 9-11 ANNI 
❑ GIOVANI INVENTORI 11-14 ANNI 

Dati relativi al Partecipante 

COGNOME NOME 

DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA 

COMUNE CAP Provincia 

CODICE FISCALE 

TELEFONO E - MAIL 
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Dati di Fatturazione 

COGNOME NOME 

DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA  

COMUNE CAP 

CODICE FISCALE  

TELEFONO E - MAIL 

Importo e Modalità di pagamento 
 

Durata: 
  
Il corso è articolato in due moduli da 21 ore ciascuno.  
Il primo modulo si terrà da ottobre a febbraio  
Il secondo modulo da febbraio a maggio. 
Le lezioni si terranno con cadenza settimanale. 
Ogni lezione avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. 
 

Importo: 
 
Il Corso ha un Costo di 240,00 Euro a modulo comprensivo di IVA. Per un importo totale di 
480,00 Euro. 
 

 
Modalità di pagamento: 

 

  
È possibile scegliere tra le seguenti formule di pagamento comprensive della quota di 
iscrizione:  
  
-PAGAMENTO ANNUALE  
Unico versamento di Euro 480,00 
da versare entro il 31 Ottobre  
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-PIANO RATEIZZATO PER MODULI  
Due versamenti da Euro 240,00 
secondo le seguenti indicazioni:  
1°Versamento Entro il 31 Ottobre 
2°Versamento Entro il 28 Febbraio 
  
-PIANO RATEIZZATO   
Versamento in quattro rate da Euro 60,00  
Da versare entro la fine di ogni mese da ottobre a maggio. 
 
Per scegliere la modalità di pagamento contrassegnare l’apposita voce: 
 

❑ PAGAMENTO ANNUALE 
❑ PIANO RATEIZZATO PER MODULI 
❑ PIANO RATEIZZATO 

 

Se ad iscriversi sono due figli si ha diritto a uno sconto dl 20% su una delle due quote. 
 
Alla ricezione del pagamento verrà emessa la relativa fattura. 
 
La quota potrà essere saldata tramite: 

• Carta credito/debito 
• Contanti 

• Bonifico bancario 
 
IBAN IT50R0832740640000000004187 - Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Filiale di Ortucchio - intestato a FORBOTIKA SRL 
causale “NOME PARTECIPANTE – nome del corso” 
 
 

Privacy 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI 

 

I sottoscritti ______________________e___________________________
 genitori/tutori/altro del 
minore sopra indicato, acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, dichiarando di essere nel pieno possesso 
dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutela nei confronti del minore, 
autorizzano/danno il consenso: 

* al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, del figlio/a minore, da svolgersi in 
conformità a quanto 
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indicato nell’ informativa allegata. (*) 
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* per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) 

di comunicazioni legate all’attività e iniziative di FORBOTIKA 

*alla pubblicazione, sul sito istituzionale di Forbotika, sui social network (es. pagina 

Facebook/Instagram/YouTube) e sul materiale informativo cartaceo, di immagini o di video 

del minore usati per soli fini di descrizione e promozione dell’attività svolte, nel rispetto 

delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della 

Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 
Firme dei dichiaranti: 
 
 Genitore1: ____________________ Genitore2: ______________________ 

 
Data: ______________  

Nel caso di firma di un solo genitore 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

 
Pescara, lì      /      / 

Firma del genitore ______________  
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’iscrizione ai corsi di formazione e quindi la 
mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione stessa. 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo; il mancato consenso permette comunque l’iscrizione 
del minore al corso scelto, ma impedirà agli organizzatori di riprendere/ fotografare il minore e di 
pubblicare immagini o video dello stesso sul sito istituzionale di Forbotika., sui social network (es. 
pagina Facebook/Instagram/YouTube) e sul materiale informativo cartaceo di FORBOTIKA S.r.l.. 
La pubblicazione sarà possibile solo nel caso in cui i partecipanti siano resi non 
riconoscibili (es. oscuramento del volto). 

 

Per informazioni: 

FORBOTIKA SRL - VIA TIRINO, 99 - 65129 - PESCARA (PE) - 

0858920776 

E-mail: info@facademy.it 
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