مركز التوثيق الفلسطيني

Richiesta di iscrizione
Corso Base di Lingua Araba
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Comune di residenza
Codice fiscale
Telefono
Cellulare
Posta elettronica
Chiede di iscriversi al “Corso base di lingua araba”
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda.
2) È possibile versare il contributo per la partecipazione al corso in occasione della prima lezione,
oppure tramite bonifico bancario intestato a Centro Documentazione Palestinese – CCP:
001030463267 - IBAN: IT39 J076 0103 2000 0103 0463 267 – con causale “Contributo corso base
arabo - nome e cognome del partecipante” (consigliamo l’esecuzione del bonifico solo al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti).
È altresì possibile dilazionare il contributo in tre soluzioni mensili durante la prima lezione del mese.
3) Il Centro Documentazione Palestinese si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto. Il CDP si riserva di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
4) La quota di partecipazione è pari a €300,00 e comprende:
consegna del materiale didattico;
rilascio di attestato di frequenza.
5) È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre una settimana dalla data di inizio del corso
comunicando la decisione tramite e-mail (info@centrodocumentazione.ps); solo in tal caso verrà
restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente versata.

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini dell’organizzazione del corso e per l’invio di comunicazioni relative alle
attività e iniziative del Centro Documentazione Palestinese.

Data

Firma

___________________________

___________________________
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