
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare tramite fax al n. 0871/322456 o e-mail: info@academyforme.it  
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________________ Prov. (____)  

il ______________________ e residente in Via _________________________________________________ n. _______   

Comune _________________________________________ Prov. (____) – C.F. _________________________________ 

Recapito Telefonico: _______________________ Indirizzo mail: ____________________________________________ 

Titolo di studio: ___________________________________________________________________________________ 

INTENDE 

partecipare al corso di Lingua Inglese:  
 Della durata di ore 40 e Livello di certificazione A2 (ESB Entry 2) 
 Della durata di ore 50 e Livello di certificazione B1 (ESB Entry 3) 
 Della durata di ore 60 e Livello di certificazione B2 (ESB Level 1)  
 Della durata di ore 70 e Livello di certificazione C1 (ESB Level 2)   
 Della durata di ore 70 e Livello di certificazione C2 (ESB Level 3)  
 Non lo so. Vorrei partecipare ai test di valutazione del livello di Inglese  

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA DI ESSERE 

 
 Disoccupato ed iscritto ad un CPI della Regione Abruzzo; 

 Lavoratore dipendente  

Datore di lavoro (azienda): __________________________________________________________ 

Indirizzo completo della sede operativa azienda: _________________________________________ 

 Libero professionista  

Numero Partita Iva: ________________________________________________________________ 

Data di rilascio: ____________________________________________________________________ 
 
A tal fine la ForMe S.r.l. informa che i dati forniti verranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica le informazioni fornite verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività e per la creazione 
di un archivio finalizzato all’invio (via mail, posta, sms…) di proposte relative a percorsi formativi ed iniziative promosse da ForMe S.r.l.. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, 
rettifica, integrazione, cancellazione, etc.) inviando una richiesta scritta all’indirizzo mail info@academyforme.it,.  
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR autorizza espressamente al trattamento dei dati personali.  

 
Lì, ___________________                   
                                                                                                                         
 
 
 
N.B.: Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

In fede 
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