
 

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione Direttiva 170/2016 

Scheda di iscrizione al corso nella sede di MILANO 

Spedire a: proteolombardia@gmail.com  
 

La/Il sottoscritta/o …………………………………….. 

Chiede l’iscrizione al Corso di preparazione alla prova scritta del concorso di DSGA organizzato da Proteo Fare Sapere 

LOMBARDIA come da programma. 

Firmato…………..……..……………………… 

Data ……………………………… 

Il versamento di: 

  € 90,00 - PER CHI HA GIA’ FREQUENTATO IL CORSO PRECEDENTE ed è già iscritto a Proteo per l’anno 2019  

 

 € 180,00 comprensivi della quota di scrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (euro 10)  per la frequenza al corso - PER CHI NON HA 

GIA’ FREQUENTATO I CORSI PRECEDENTI 
 

 € 120,00 comprensivi della quota di scrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (euro 10) per la frequenza al corso - PER CHI NON HA 

GIA’ FREQUENTATO I CORSI PRECEDENTI ED E’ ISCRITTO ALLA CGIL 
 

 € 100,00 Correzione personalizzata di sei quesiti aperti e tre tracce per la stesura degli atti 

 

SARA’ EFFETTUATO UNA VOLTA CONFERMATO IL CORSO TRAMITE 

 

 CODICE IBAN  Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O. LOMBARDIA. 

 

 Conto Corrente Banco Posta  n. 000018005207 Intestato a  PRO.T.E.O. LOMBARDIA. 

 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2019 (Quota associativa € 10,00) 

DA COMPILARE A CURA DI CHI NON E’ GIA’ ISCRITTO 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere Lombardia 

 

La/il sottoscritta/o ………………………..                                            nata/o il ………………………..  

a …………………………… Codice Fiscale ……………………. 

Residente a ……………………………………………. Via …………………………………………………n………. 

Cell o tel. ……………………………….    E_MAIL: …………………………………………… 

chiede 

L’iscrizione a Proteo Fare Sapere ed autorizza l’utilizzo dei dati personali nella misura strettamente necessaria per il perseguimento 

degli scopi associativi. 

 

Firmato ………………………………………….. 

Data …………………………….. 

 

Informativa ai sensi GDPR. n. 679/2016”  
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di 

sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati  
L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 

comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi del GDPR. n. 679/2016, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i 

diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
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