
               
 

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016  

 

 
P.zza Don Bosco, 1/b - Palermo 90143  Tel. 091 7098311  fax 091 9823150 

 

 

Cognome   

 

Nome  

Data di 

nascita 

 

 

Luogo di nascita  

Indirizzo 

residenza 

/domicilio - 

CAP 

 

 

 

Comune, Provincia, 

Regione 

 

Codice fiscale  Email  

 

Cellulare  Altro recapito telefonico  

Professione  Docente  ATA 

 DSGA     DS 

 Altro ( ___________)   

Stato di servizio Stato di servizio     

 Ruolo   Tempo 

indeterminato  

 Tempo determinato 

Socio Anief      ⃝ Si     ⃝ No 

Scuola di 

servizio (se 

prevista) 

Denominazione scuola 

__________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ 

Comune – Provincia __________________________________________________________________________________ 

Regione ________________________________________________________________________________________________ 

 

 Competition 

school 
 

Webinar – simulazione classe di concorso (costo € 50,00) 

Due classi di concorso ______, _______ a scelta tra quelle disponibili al 

link https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-

e-ii-grado.html 

 

     ⃝ Scelgo di integrare acquistando il corso online di preparazione 

al concorso secondaria I e II grado (costo € 70,00 ed € 50,00 soci 

Anief) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra 

forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all'informativa presa in visione nel sito web: www.eurosofia.it , redatta ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679, nella quale sono contenuti: a) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

personali; b) Finalità del trattamento dei dati; c) Modalità del trattamento dei dati personali; d) Base giuridica del trattamento; e) 

Conservazione dei dati; f) Comunicazione dei dati; g) Profilazione e diffusione dei dati; h) Conferimento dei dati e rifiuto; i) 

Trasferimento dei dati all'estero; l) Titolare del trattamento; m) Diritti dell'interessato; n) Diritto di opposizione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data, lì _____________             (Firma)    Per accettazione   _________________________ 

 

 

ACCONSENTE 

□ Al trattamento dei dati personali portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori Eurosofia nominati quali incaricati del 

trattamento  

□ Al trattamento dei dati personali portati a conoscenza degli Enti di cui all’art.14 comma 6 delle Condizioni Generali del Contratto  

 

Domanda di iscrizione 

SCEGLI LA PROMOZIONE EUROSOFIA 2019/2020 

https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-e-ii-grado.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-e-ii-grado.html
http://www.eurosofia.it/


               
 

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016  

 

 
P.zza Don Bosco, 1/b - Palermo 90143  Tel. 091 7098311  fax 091 9823150 

 

Luogo e data, lì _____________             (Firma)    Per accettazione   _________________________ 


