AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL“A.P.S.” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “INFORMAZIONE CENTRO STUDI INTERNAZIONALE” AFFILIATA C.S.E.N.

RICHIESTA DI TESSERAMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE PRESSO LA
FEDERAZIONE C.S.E.N.
SI CHIEDE DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO IN STAMPATELLO E BEN LEGGIBILI, SE
SCRITTO A MANO

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………….
NATO A ………………………………….. (……………) IL ………………………………….
RESIDENTE A ……………………………………………………..……………. (………...…..)
IN VIA ……………………………………………………………………… N. ………………..
C.F. ………………………………………………………………………………………………..
CELL ……………………/………………………………………………………………………..
FA ISTANZA
di tesseramento, attraverso la VS Spett.le Associazione, in qualità di praticante le attività
sociali, presso il C.S.E.N., ente nazionale di promozione sociale (l. 383/2000), al fine di
poter partecipare alle attività sociali organizzate dall’ente e/o dalle sue affiliate.

DICHIARA
di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/6/03, il trattamento dei dati
personali nello svolgimento del rapporto di tesseramento. Tale trattamento sarà improntato
a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno divulgati ad altri soggetti. Il
sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.
Il versamento della quota di partecipazione al corso scelto va effettuato solo dopo la
presentazione dei corsi le cui date sono specificate sul sito www.informazionecsi.com
Durante la presentazione verranno concordati i giorni e gli orari di lezione e spiegate anche
le modalità di pagamento che avverrà solo se il giorno di lezione sarà compatibile con la
disponibilità dell’utente. Una volta iniziato il corso, la quota non sarà in alcun caso
rimborsabile. Inoltre, non è possibile ricevere l’attestato se si supera il 30% di assenze. I
partecipanti hanno diritto ad usufruire del servizio per il corso scelto, hanno nel contempo
l’obbligo di rispettare gli insegnanti, i colleghi, ed i locali scolastici, e lasciare l’ambiente
pulito ed ordinato, in caso di non osservanza di questi punti ci sarà l’espulsione dal corso.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96,
limitatamente ai fini del corso scelto.

DATA ………………………

IN FEDE ……………………………………………

Per i minori firma dell’esercente la patria potestà.

………………………………………………………………………………………….

