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società cooperativa 
 

 
 

MODULO PRENOTAZIONE CORSI "progetto e-laborando" 
 
 
Il sig. ___________________________________________________________________________ 
 cognome      nome 
 

comune di residenza ___________________________ via _________________________________ 
 

tel. ___________________ cell. __________________ e-mail _______________________________ 
 

corsi richiesti: 
 Informatica 
Prima alfabetizzazione all’uso del PC e videoscrittura 

�
Word e Excel livello 1  �

Word, Excel e Power Point livello 1   �  Access livello 1   �
Internet e posta elettronica    �  pacchetto "Office"- elementi �  
Word livello 2  � Excel livello 2  � Access livello 2   �  
gestione reti  �  
altro informatica ......................................................................................................................... �  
 

 Lingue 
Inglese   � base � intermedio �  avanzato   �
Francese � base � intermedio �  avanzato   �
Tedesco base � base � intermedio �  avanzato   �
Spagnolo � base � intermedio �  avanzato   �
altra lingua ................................................................................................................................. �
 Psicologia, economia ed organizzazione 
corsi motivazionali    � dinamiche di gruppo � relazioni interpersonali �
altro psicologia .......................................................................................................................... �
 Altri corsi 
corsi organizzazione    � economia di base � tutela privacy �
altro organizzazione ed economia ............................................................................................ �
altro corso sopra non specificato .............................................................................................. �
 

orario mattutino  � � orario pomeridiano � � orario serale � �
 

Nota organizzativa. 
I corsi richiesti verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni richieste per ciascuna tipologia. 
Eventuali corsi non inseriti in catalogo saranno realizzati compatibilmente con le disponibilità di docenti con competenze adeguate al 
livello richiesto. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento della relativa retta che dovrà essere corrisposta per il 20% a 
titolo di caparra confirmatoria alla "conferma di partecipazione" (che verrà richiesta a seguito della attivazione del corso) ed 
integralmente entro la prima lezione. 
La prenotazione del corso non impegna il Cliente. In caso di "conferma di partecipazione", e qualora il Cliente non avesse usufruito 
del corso, la società cooperativa organizzatrice tratterrà la caparra confirmatoria a titolo di indennizzo delle spese sostenute. 
 

Informativa sui dati personali (art. 10 legge 196/2003). 
I dati personali inclusi dal Cliente nel presente modulo di prenotazione verranno trattati in forma manuale ed informatizzata da parte 
della C.A.T.E.S. soc.coop. meglio evidenziata in intestazione. Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla organizzazione dei 
corsi e delle attività richieste dal Cliente alla C.A.T.E.S. soc.coop. e il consenso al loro trattamento è necessario a tale fine. La 
eventuale negazione del consenso determina infatti l'impossibilità di prestare i servizi richiesti. 
La C.A.T.E.S. soc.coop. non comunicherà a terzi, se non in forza di norme inderogabili di legge o di provvedimenti dell'Autorità 
giudiziaria, nessuno dei dati personali raccolti col presente modulo. E' comunque fatto salvo ogni diritto di legge (art. 13 legge 
196/2003) relativo all'ottenimento della conferma sull'esistenza o meno di dati personali che riguardano il Cliente, la conoscenza 
sull'origine di tali dati, la logica e la finalità sul loro trattamento, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione di tali dati, l'ottenimento 
della loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di utilizzi in violazione di norme di legge. 
Il trattamento di tali dati, come l'esercizio dei diritti anzidetti, potrà avvenire solamente tramite la C.A.T.E.S. soc.coop., meglio 
evidenziata in intestazione, che ne è a tutti gli effetti la responsabile. 
 
 

Con la presente firma, mentre prenoto la mia partecipazioni a corsi da realizzarsi attraverso la C.A.T.E.S. soc.coop., 
dò pieno consenso ai fini del trattamento dei dati personali da me inclusi nel presente modulo. 
 
 
Cairo Montenotte, ___/___/20___   firma ................................................................. 


