
MODULO ISCRIZIONE CORSO  

“SOCIAL MEDIA MARKETING”  

7 lezioni formative & 2 workshop – Periodo: Ottobre - Dicembre 2018 

Costo: € 250 (iva esclusa)  

Sede: Imperia ___         Sanremo ___ 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  

Nato/a a _______________________________________  

il _______________________________  

Codice fiscale ______________________________________________ 

Residente in ________________________ Prov. _____ Cap _________  

Indirizzo ___________________________________________________  

Telefono ___________________________________________________ 

E-Mail _____________________________________________________  

CHIEDE 
Di essere iscritto/a al corso “Social Media Marketing”  

MODALITÀ E CONDIZIONI:  

L’attività formativa si svolgerà secondo il programma pubblicizzato ed eventuali 
cambiamenti saranno comunicati ai partecipanti almeno 2 gg prima della data prevista.  

Il presente “Modulo di iscrizione” dovrà essere inviato (debitamente compilato e 
sottoscritto in ogni sua parte pena l’inaccettabilità dello stesso) preventivamente a 
titolo di iscrizione entro e non oltre il 28 SETTEMBRE 2018 alla Segreteria organizzativa 
di Joska tramite E-mail ai seguenti recapiti:  

Jo.joska@icloud.com  



Una volta raggiunto il numero minimo e la conferma da parte dell'organizzazione per 
lo svolgimento del corso, il partecipante riceverà le coordinate bancarie per 
effettuare il bonifico bancario pari a € 305,00 (iva inclusa) corrispondente la quota di 
adesione; l'iscrizione si intenderà confermata e definitiva se seguita da attestazione 
del pagamento per bonifico o in alternativa tramite il versamento della quota in 
contanti entro la prima lezione. 

Le iscrizioni, per un massimo di 25 posti per ogni sede, saranno accettate sulla base 
dell’ordine di arrivo, pertanto le stesse si riterranno chiuse non appena raggiunto il limite 
massimo previsto.  

Luogo/Data Firma leggibile  

_____________________________ ____________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali  

L’iscrizione al corso prevede l’accettazione al trattamento dei dati in base al D.Lgs. 196/2003, i dati saranno utilizzati 
solo ed esclusivamente per l’inserimento nel sistema. Il rifiuto al trattamento dei dati non permette l’iscrizione al 
corso. Con la sottoscrizione della presente autorizzazione l’interessato fornisce il consenso utile all’’espletamento 
delle attività di gestione e rendicontazione delle attività formative. In relazione ai Vostri dati personali potrete 
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendovi direttamente a Joska Melzian “titolare 
del trattamento”.  

Luogo/Data Firma leggibile  

_____________________________ ____________________________ 


