
Percorso di mondialità consapevole 
“QUASI ALLA FINE DEL MONDO” APrILE – MAGGIO 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare, unitamente a copia del bonifico bancario a: Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente

 fax 0523.599195

La quota di partecipazione potrà essere versata: 
□ sul conto corrente bancario n. 000000015755 intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza, presso Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia D - Via Colombo, 101/D – 29122 Piacenza 
(ABI 06230 – CAB 12607 - CIN B - Iban: IT52B0623012607000000015755) causale: Percorso di mondialità consapevole 
oppure
□ direttamente all’incaricato preposto durante la prima serata del percorso

Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________        □ STUDENTE 
     
Nat.... a _________________________________    Prov. _____  il  ______________ Codice fiscale _______________________________ 
                          
Azienda  - Ente  ____________________________________________ Ruolo  ________________________________________________       

Residente in Via __________________________________   Città ___________________  Prov.  ____ Cap ______________ 

Tel ____________________  Cell  _________________________________ e-mail  _____________________@ _____________________

LA QUOTA VERSATA DEVE ESSERE FATTURATA:

□ AL PARTECIPANTE STESSO SULLA BASE DEI DATI SOPRA INDICATI 

OPPURE
□ AD ALTRA PERSONA FISICA (specificare)

Cognome e Nome ________________________________________ Codice fiscale   ___________________________________________

Indirizzo ________________________________________________ Cap ___________ Città ____________________________________

OPPURE

□ ALLA SEGUENTE AZIENDA/ENTE (ragione sociale) __________________________________________________________________

Partita IVA  _________________________________________    Ente pubblico: Sì □ No □

Indirizzo _________________________________________    Cap __________________ Città ___________________________________

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto
“Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003”
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda di iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo. Ove fosse interessato, 
barri la casella qui accanto □
Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di 
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero 
Ateneo. 
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione. 

Luogo e data _____________________________                                           Firma ___________________________________

Associazione Piccolo Mondo


