
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE – 

CORSO PER ASPIRANTI FORMATORI 
 

Prima di effettuare il versamento del contributo e di procedere con l'iscrizione, verificare che ci 
siano ancora posti disponibili, telefonando al 339 7531965 

 
Dati personali 

 
COGNOME:  NOME: 

 
NATO/A A: IL: 

            
Residente in via/piazza 
 

Nr. 

CAP  Città Prov. 
 

Cell Tel. Fisso 
 

e-mail 

Sono venuto a conoscenza del corso tramite: 

Particolari esigenze/intolleranze/regimi alimentari: 

□ Arriverò in maniera autonoma    /    □ Arriverò alla stazione di ______________ alle _______ 

Esigenza di un alloggio per la notte di      giovedì: ____  venerdì: ____   sabato: ____ (SI' o NO) 

 
Dati versamento contributo 

 
HO VERSATO LA SOMMA DI  € TRAMITE: BONIFICO CONTANTE PAYPAL 

Nome e Cognome intestatario del bonifico (se diverso da quello della persona iscritta): 
 In DATA 

 
Regolamento 
Il modulo e la ricevuta di versamento dovranno essere inviati via mail all'indirizzo 
patrizioponti@cast-ong.org, oppure via fax al numero 0332 667082. 
 
Disdetta: in caso di rinuncia, la quota di partecipazione verrà rimborsata secondo le seguenti modalità. 

1. In caso di rinuncia con notifica sino a 15 giorni prima della data di inizio, verrà rimborsata una quota 
pari al 90% del contributo totale versato. 

2. In caso di rinuncia con notifica dopo i 15 giorni prima della data di inizio, verrà rimborsata una quota 
pari al 50% del contributo totale versato. 

3. Se la comunicazione perviene a meno di 8 giorni dalla data di inizio del corso, il contributo non potrà 
essere rimborsato. 

In ogni caso, l'iscritto potrà rinunciare al rimborso e iscriversi gratuitamente ad un eventuale corso futuro che 
preveda lo stesso contributo di partecipazione. 
 
Annullamenti: CAST ONG si riserva il diritto di annullare o variare le date dell'iniziativa per eventuali gravi 
motivi organizzativi o se non si raggiungesse un numero sufficiente di iscritti. In questo caso, si provvederà 
al rimborso totale del contributo di iscrizione, a meno che l'iscritto non accetti di partecipare all'iniziativa nelle 
nuove date stabilite. 
 
Legge Privacy trattamento dati personali: 
Esprimo il consenso ad utilizzare i miei dati personali da parte di CAST ONG per scopi legati esclusivamente 
e lecitamente all’esercizio della vostra attività, in relazione alla legge n. 196 del 30/06/2003. 
                          
  Luogo e data      Firma 
 
         
 ______________________    _____________________ 


