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PROGETTO CWMUN liceali 2018-19 
 

MODULO DI ADESIONE - CORSO DI FORMAZIONE 

 

 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nome ………………………………………………………….. Cognome ……………………………………… Sesso M/F………. 

 
Nato/a  ………………………………………………………. Prov ……………………. il ……../……./……….…….  Residente a  
 
……………………………………………………………………………………………..………….. Prov ……………………………………….. 

 
Indirizzo ……………………………………………………………………………….. n°…………………………… Cap …………………….. 
 
Tel ………………………………………………………………….. Cell ……………………………………………………………………………. 

 
E-mail (scrivere a stampatello)……………………………………………………………………@................................ 
 
 

SCUOLA 
 
Nome Istituto ……………………………………………………………………………………… Classe ………………… Sez …….. 
 

Città ……………………………………………………………………………………………………………………… Prov …………………….. 
 
 

Costo del corso: € 170,00 

Coordinate bancarie per l’iscrizione al corso: IT62I0200816918000101182308 

Interessato anche al viaggio: NO    SI  (NYC, 28 marzo – 3 aprile 2019) 
 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LEGGE 196/03, RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
Con la presente desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti con la domanda di ammissione al MUN, verranno da n oi utilizzati, con l’ausilio di strumenti 
informatici, nel pieno rispetto della legge sulla privacy 196/03 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, soltanto ed 
esclusivamente per le seguenti finalità: 

- Selezione dei candidati MUN; 
- Finalità didattiche, amministrative e di comunicazioni legate alla sezione e alla gestione della sua eventuale partecipazione al MUN e alla gestioni di 

possibili borse di studio. 
- Indagini statistiche. 

Lei potrebbe non acconsentire al trattamento di Suoi dati, ma il suo mancato consenso renderebbe estremamente complessa l’att ività di selezione e problematica la 
gestione di tutti i nostri rapporti. Lei può comunque esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 196/03. Ciò premesso, Le chiediamo cortesemente di esprimere il Suo 
consenso all’utilizzo dei dati personali ai fini sopraindicati compilando e sottoscrivendo la scheda allegata. La preghiamo cortesemente di inviare tale documento 
unitamente alla domanda di ammissione MUN. 

 
 
 

Luogo……………………………….Data……/……/………… Firma dello studente …………………………….…………………. 
 

 
                                                                   Firma del  genitore ……………………………………..…………. 
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