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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 
NOME: ________________________________COGNOME: _________________________________ 

NATA/O A: ________________________________________________________IL: ______________ 

C. FISCALE: _________________________________RESIDENTE A: __________________________ 

INDIRIZZO: _________________________________________________________CAP: ___________ 

RECAPITI TELEFONICI: ______________________________________________________________ 

EMAIL: _____________________________________________________________________________ 

REQUISITI CULTURALI: _____________________________________________________________ 

ATTUALE OCCUPAZIONE: __________________________________________________________ 

CORSO/I A CUI SI VUOLE PARTECIPARE: (BARRARE LA/LE CASELLE) 
    

   

 CORSO DI ERBORISTERIA “BASE” 80 ORE €     690,00 

 CORSO DI ERBORISTERIA “AVANZATO” 160 ORE €   1.270,00 

 CORSO DI ERBORISTERIA “PROFESSIONALE” 240 ORE €   1.760,00 

 MODULO DI:________________________________________ _____________________ 

 MODULO DI: ________________________________________ _____________________ 

 MODULO DI: ________________________________________ _____________________  

 

II Costo complessivo è di € .............................................. da pagare nel seguente modo:  

Preiscrizione €...................….….…...  da pagare entro ................................................................................…  

Saldo:             unica soluzione  all’inizio del corso             più soluzioni  

€ ...................….….….. in data ...........................…..  € ...................….….…... in data ...................................….. 

€ ...................….….….. in data ............................….. € ...................….….…... in data ...................................…..  
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Si allega:     

      fotocopia del documento identità          fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria          partita iva   

       fotocopia titolo di studio o dichiarazione sostitutiva 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e 

di accettare integralmente il Regolamento interno d’Istituto, consultabile sul sito dell’Academia delle 

Arti Erboristiche (www.accademiadelleartierboristiche.com) alla voce “Regolamento”.  

 

DATA  ___________________________   FIRMA___________________________________________ 
 

DATI FATTURAZIONE SE DIVERSI: 
 

RAGIONE SOCIALE: _________________________________________________________________ 

C. FISCALE E/O P.IVA: _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ________________________________________________________ CAP: ___________ 

COMUNE: __________________________________________________________________________ 

 

DATA  ___________________________   FIRMA__________________________________________ 
 
 
PRIVACY:   
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei 
volontariamente forniti saranno utilizzati esclusivamente per finalità legate ai rapporti che intercorrono tra le parti e saranno trattati, 
dalla“ACCADEMIA DELLE ARTI ERBORISTICHE” adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 
normativa sopra citata. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati, renderà impossibile l’erogazione dei servizi richiesti.  
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e autorizzo il trattamento dei miei dati, nei limiti di cui alla stessa. 

 
DATA  ___________________________   FIRMA___________________________________________ 
 
 
 
                                                                              


