
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI BREVI 2022 
 

Barrare la casella relativa al corso al quale si intende partecipare: 
 

 N°1     15-18 aprile 28h € 330,00                              N°9     08 -14  agosto 46h € 550,00  

 N°2    22-25 aprile 28h € 330,00                   N°10    15 - 21 agosto 46h € 550,00  

 N°3    2-5 giugno 28h € 330,00                   N°11       25 - 28 agosto 28h € 330,00 

 N°4    30 giugno- 3 luglio 28h € 330,00                              N°12     08 - 11 settembre 28h € 330,00  

 N°5   14 - 17 lug.-famiglie 20h € 240,00*                              N°13    12 sett–07 ott-serale 48h € 570,00  

 N°6    14 – 17 luglio 28h € 330,00                              N°14    29 ott. - 01 nov. 28h € 330,00 

 N°7     25 – 31 lug 46h € 550,00  N°15   08 - 11 dicembre 28h € 330,00                             

 N°8     1-7 agosto 46h € 550,00   N°16     27 - 30 dicembre 28h € 330,00                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di impossibilità totale o parziale a frequentare il corso per cause 
non imputabili al Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli, la quota di iscrizione non mi verrà rimborsata. 

• Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 5 iscrizioni. In caso 
di non attivazione del corso la quota di iscrizione mi verrà interamente rimborsata. 
 

Si prega di allegare l’attestazione di versamento della quota di iscrizione. 
 

Firma………………………………………………….  ……………………………………… , lì……………………………… 
                                                                                                                                (luogo)                                                 (data) 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03 e D.Lgs.101/2018 

I dati personali obbligatoriamente forniti con la presente domanda d’iscrizione saranno utilizzati unicamente per la comunicazione di notizie 
riguardanti i corsi attivati e le manifestazioni organizzate dalla Scuola. Inoltre i dati personali potranno essere gratuitamente ed in qualsiasi 
momento rettificati facendone richiesta scritta da inviare direttamente al Titolare del trattamento degli stessi: Consorzio per la Scuola Mosaicisti 
del Friuli – Via Corridoni, 6 – 33097 Spilimbergo – e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it – PEC: scuolamosaicistifriuli@legalmail.it . Il sottoscritto, 
nell’esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati, dichiara di essere a conoscenza in merito al diritto di accesso (ex art. 7 del D.Lgs. 
196/03). 

Data ………………………………… Firma………………………………………….. 

Cognome…………………………………………Nome………………………………………………. 

Nato/a il …….…/….…../…….……a   ………………………………………………………………… 

Residente in via/p.zza……………………………………………………………, n° ………............. 

a……………………………………….…………….provincia……….…Stato……………..………… 

C.A.P……………….. Codice fiscale.…....................................................................................... 

Telefono…………….……………..….. e-mail…………………………………………………….….. 

Corsi di mosaico frequentati in passato: …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

N°5 corso famiglie : Nome del figlio/i, età…………………………………………………….  
 

 

Barrare una casella: 

�ROMANO              �BIZANTINO              � CONTEMPORANEO            Codice bozzetto:……..…………...... 


