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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte per formalizzare l’iscrizione alla AL SEMINARIO DI 
SPECIALIZZAZIONE “L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 A BENEFICIARI VULNERABILI E CON BASSA 
SCOLARIZZAZIONE” organizzato da In Migrazione che si terrà a ROMA il 5 - 6 Aprile 2019 e il 12 - 13 Aprile 2019 
presso la Scuola di Italiano L2 “ABeCeDario” in Via del Fosso di Centocelle, 62B. 

Dati partecipante – IN STAMPATELLO – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

Cognome   

Nome   

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale / P. IVA   

Indirizzo di residenza   

Città   Provincia   Cap   

Cellulare   E-mail    
 
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA (indicare se diversi dal partecipante) – IN STAMPATELLO 
Intestatario/Ragione Soc.   

Codice Fiscale / P. IVA   Codice SDI  

Indirizzo   

Città   Provincia   Cap   

Telefono    E-mail  

    

 Il seminario ha un costo di 230 € IVA compresa Puoi scegliere di: 

 - pagare in un’unica soluzione € 220 a saldo e usufruire di uno sconto di 10 €, oppure  

 - pagare in due distinte rate: Acconto di 130 € contestuale all’invio della scheda di iscrizione; Saldo di 100 €   
da versare entro il 5 Aprile 2019 

Le fatture saranno emesse successivamente al versamento della quota. 
 

Modalità di iscrizione e partecipazione al seminario  
Per l’iscrizione al corso è necessario: 

1. Compilare e sottoscrivere il presente documento in ogni sua parte 
2. Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
In Migrazione SCS - IBAN IT59Q0335901600100000133340 con causale: Seminario italiano “Cognome partecipante”. 
3. Inviare copia del presente documento e della ricevuta del bonifico bancario, tramite e-mail a 

formazione@inmigrazione.it 
4. L’attestato verrà consegnato ai partecipanti in regola con il pagamento e che non abbiano superato il limite di assenza 

previsto.  
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Annullamento o variazioni del percorso formativo  
In Migrazione SCS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti; 
in tal caso s’impegna a restituire l’importo ricevuto per l’iscrizione. In Migrazione Società Cooperativa Sociale ha facoltà 
di sostituire docenti/relatori previsti in caso di sopravvenuti impedimenti, come di spostare una o più date in caso di 
urgente necessità delle giornate di formazione previste nel programma, dandone immediata comunicazione ai discenti. 

Assenze  
La partecipazione del corso è libera ma superato il 20% di ore di assenze complessive sul totale del percorso formativo 
proposto, non sarà possibile ottenere l’attestato di partecipazione. 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

Data_______________________       Firma ____________________________ 

   

 

LEGGERE, FIRMARE ED INVIARE ANCHE LA SEZIONE SEGUENTE  

RELATIVA ALLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati. Dedica qualche minuto a 
leggere questa informativa dove descriviamo in che modo saranno trattati i tuoi dati personali da In Migrazione SCS. 

1. Quali dati personali raccogliamo 

dati identificativi del partecipante (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., P.IVA.);  

dati di contatto (indirizzo completo di residenza, e-mail, telefono); 
dati identificativi di chi effettua il versamento, se diverso dallo studente (Denominazione azienda o nome, cognome, 
C.F. e/o Partita Iva, Indirizzo di residenza, telefono, e-mail, estremi conto corrente); 

 

2. Come li trattiamo 
I tuoi dati personali vengono trattati in Italia, Roma in Via del Fosso di Centocelle, 62/b - 00172 Roma da In Migrazione 
SCS 
I Tuoi dati saranno trattati senza il Tuo espresso consenso per finalità di fatturazione e amministrative e per gestire il 
rapporto che abbiamo instaurato; ma anche in caso di un nostro legittimo interesse o di terzi e di destinatari ad esempio 
per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto; 
I Tuoi dati verranno utilizzati, esclusivamente con il Tuo espresso consenso per l’invio della nostra newsletter. e per la 
pubblicazione di foto nei nostri canali social (Youtube, Instagram, Twitter e Facebook). 
In Migrazione non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che 
ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità. 

 

3. Base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali  

I Tuoi dati saranno trattati per fornirti i nostri servizi, nel rispetto della legge e degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
mediante strumenti automatizzati e cartacei, atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare 
ed archiviare le predette informazioni. 

 

4. Per quanto tempo li conserviamo  
Ai sensi della legge Italiana siamo tenuti a conservare i documenti per 10 anni in base alla Politica di Conservazione dei 
Dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. Mentre per i trattamenti subordinati 
al consenso, per un periodo non superiore ai due anni salvo che Tu non voglia revocarlo prima. Per maggiori 
informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati personali, Ti invitiamo a contattarci per ricevere la nostra 
Policy Privacy Completa. 

 

5. Newsletter 
Ti tanto in tanto (mediamente una volta al mese), se vorrai iscriverti, Ti invieremo delle Newsletter per: segnalarti i 
nostri corsi, ove ne fossi interessato; segnalarti le nostre iniziative (progetti etc.) relative ai servizi di accoglienza. 

 

6. Quali sono i tuoi diritti? 
Hai il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e la portabilità dei dati; di chiedere la cancellazione; 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; opporti alla prosecuzione del trattamento, di revocare in ogni 
momento il consenso prestato; di proporre reclamo, ricorso o segnalazione al Garante per la protezione dei dati, Il 
diritto di conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; Il diritto 
di opporti alla portabilità dei dati.  
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Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di vedere queste 
informazioni, correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di scriverci all’indirizzo info@inmigrazione.it 
La richiesta di accesso potrà essere inoltrata direttamente all’ Amministratore scrivendoci a IN MIGRAZIONE s.c.s. Via 
del Fosso di Centocelle, 66 - 00172 Roma, oppure scrivendoci una email a info@inmigrazione.it 
Il nostro Amministratore, responsabile interno per la protezione dei dati, esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà 
con te per risolvere il problema. 
Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi contattare 
l’Amministratore e inviargli un reclamo.  

Per avere l’Informativa completa scrivi a info@inmigrazione.it  

 

Per il trattamento dei miei dati per l’invio di newsletter; 

□ presto il mio consenso            □ nego il mio consenso  

 

Firma per esteso 

 

 

 

Per la eventuale pubblicazione di mie foto e filmati che mi ritraggono ripresi durante il corso sul sito e sui nostri canali 
social (facebook, instagram, youtube). 

□ presto il mio consenso          □ nego il mio consenso  

 

Firma per esteso 

 

 

 


