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MODULO ISCRIZIONE CORSO 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome  ______________________________ Nome ________________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  _________________________________  

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  ______________________________________  

Recapiti telefonici  _____________________________ Email  __________________________________  

Cod.Fis.  _____________________________________  

Situazione occupazionale:    Disoccupato/Inoccupato        Occupato        Studente       

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI): 

Ragione sociale  _______________________________ P.iva  ___________________________________  

Città  _____________________________ Indirizzo  __________________________________________  

TITOLO DI STUDIO  

Diploma di Maturità Tecnica Agraria/Agroalimentare conseguito il ___________________ 

Presso _____________________________________________________Prov.__________ 

Con il seguente voto___________/60^ - ___________/100        Lode 

 

Pagamento da effettuarsi  PRESSO 

Banca Generali    -   intestato a Collegio dei Periti Agrari di Milano 

IBAN IT 28 M 03075 02200 CC8500771690      

bic swift di Banca Generali: BGENIT2T 
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Per completare l’iscrizione al corso occorre inviare via email a corsoperitiagrari@gmail.com, oppure 
via fax al consegnata direttamente presso la sede di Milano in Piazza Biancamano,8 - 20121 
Milano(MI) , entro la data della scadenza prevista 30/09/2019: 

 Il presente modulo, interamente compilato e firmato*; 

 Copia del proprio documento di identità. 

 Copia del Bonifico di euro 500 entro il 30/09/2019 – 800 entro il 30/10/2019  

REGOLE GENERALI 

Il partecipante con l’iscrizione accetta le condizioni generali di selezione adottate come da avviso, precisamente ; 

- Residenza e frequenza di un Istituto Tecnico Agrario delle Provincie di Milano, Monza, Lodi e Varese 10 Punti (altri 
collegi italiani 5 punti) 

- Voto di conseguito all’esame di maturità 100(10) da 90/99 (9) da 80/89 (8) 70/79 (7) 60/69 (6) - eventuale diploma 
con lode + 5 punti 

- Eventuale conseguimento del diploma presso istituto ospitante Mapelli di Monza ( 5 Punti) 

 Tra le parentesi sono indicati i punteggi attribuiti – in caso di non ammissione a seguito della graduatoria la quota versata 
verrà interamente restituita previo trattenimento di una percentuale pari al 0.01% ( € 5 - euro cinque) come diritti di 
segreteria e gestione pratica. 
al corso Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario consegnato al corso e 
successive modifiche. Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 

Ogni partecipante è tenuto ad apporre la propria firma sul registro presenze gestito dal docente. 

*Sulle dichiarazioni verranno effettuati controlli - in caso di dichiarazione mendace si provvederà alla notifica di 
Allontanamento dal corso, senza diritto di alla restituzione della quota versata. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai 
partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% (600 ore) delle ore corso (25 % 
assenze 200 ore)- senza le quali non sarà possibile essere ammessi a sostenere esame 
abilitante alla libera professione 
Dichiaro di:   Aver preso visione del regolamento e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 
 

Vi informiamo che per l’organizzazione, la gestione e l’espletamento dei nostri corsi, la nostra Società deve trattare i Vostri dati riportati nel presente modulo, pertanto, 

secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  
I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione ad esigenze gestionali ed organizzative dei corsi e per adempiere agli obblighi di natura legale, fiscale ed 
amministrativa, nonché per finalità statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato; tale trattamento avverrà per tutta la durata 
del rapporto ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell'Ente Gestore, a soggetti esterni in adempimento 
agli obblighi di legge, a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili assunzioni. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi 
e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza e che "Titolare" dei dati, ai sensi della legge, è  Il collegio dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di Milano, Monza, Lodi e Varese, e l’Istituto di Istruzione Tecnica Agraria ITCG “Mapelli”  di Monza . Lette le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e la comunicazione dei dati ai 
soggetti indicati. 
 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 
 

____________________________ 
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