Compila la scheda, salvala sul pc e reinviala come allegato e-mail

CORSO meccanica base

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

Luogo di nascitA

Data di nascita

indirizzo di residenza

cap

Domicilio se diverso dalla residenza

Telefono

E-mail

Codice Fiscale

N° carta d’identità (ID Number)

Scadenza C.I. e comune di rilascio

Categoria Patente

Data di Scadenza

città
CELLULARE

Con la presente iscrizione il partecipante si assume i seguenti impegni:
1. Garantire la presenza assidua e continuativa.
2. Rispettare il calendario e le modalità organizzative che MTS predisporrà per gli interventi formati.
Comunicazione ai sensi della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che i dati personali che verranno forniti nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi
saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché manualmente, nel pieno rispetto delle norme della legge n°196/03.
Lo scopo della raccolta e del trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi, anche in merito alla loro valutazione di
gradimento, al fine di migliorare e qualificare i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento
dei dati è facoltativo.
Si informa che l’interessato ha diritto di aver conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati
illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di
informazione commerciale, invio di materiale pubblico, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva. Titolare dei dati è APA Confartigianato Milano.

STATO DI FAMIGLIA
Il Sottocritto

DICHIARA
Di essere cittadino di nazionalità

Celibe/Nubile

Coniugato/a

Vedovo/a

Separato/a Legalmente

Divorziato/a

Numero Figli

MTS Motorsport Technical School
Via Baschenis, 12 - 24122 Bergamo - Tel.: +39 035 28 19 261 - Fax: +39 035 28 19 262
info@mtschool.it - mtschool.it

Compila la scheda, salvala sul pc e reinviala come allegato e-mail

CORSO meccanica base

DATI PER FATTURAZIONE
Nome e cognome

ragione sociale

indirizzo di residenza

cap

Partita iva

codice fiscale

città

DATI PERsonali
Ultimo impiego

Mansione

Settore attività

Ragione sociale

Durata Contratto

Altre richieste

Conoscenza Lingua Inglese
parlata
Elementare

Sufficiente

buona

eccellente

Sufficiente

buona

eccellente

scritta
Elementare

FORMAZIONE
Titolo di studio
Scuola Media
Inferiore
Scuola Media
superiore
Qualifica
Professionale

tipologia

sede

data

titolo

sede

data

Università
altro
corsi

firma

Se minorenne firma di un genitore

IL CORSO HA UN COSTO DI 2550,00 EURO + IVA
MTS Motorsport Technical School
Via Baschenis, 12 - 24122 Bergamo - Tel.: +39 035 28 19 261 - Fax: +39 035 28 19 262
info@mtschool.it - mtschool.it

