
ISCRIZIONE 
Corso di perfezionamento 2013/1014 
La violenza sui minori: riconoscerla, ascoltarla, contrastarla 
 
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, deve essere inviato per posta, mail o fax, 
ENTRO IL 9 MARZO 2014, a: 
Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus  
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
Tel 0116405537 -  Fax 0116828548 
e mail cshg@cshg.it   -  web www.cshg.it 
 
al modulo di iscrizione deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto bonifico o assegno bancario non 
trasferibile. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota di partecipazione: euro 850,00 (esente iva) 

prima rata: euro 450,00 contestualmente all’iscrizione, ENTRO IL 9 MARZO 2014 
seconda rata: euro 400,00 entro il 31 maggio 2014 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

1. Bonifico: 
 
UNICREDIT BANCA   filiale 828 Torino  intestato a: 
CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL ONLUS  -  Corso Roma, 8 Moncalieri (To) 10024 
CIN V    ABI  02008     CAB  20000 
NUMERO CONTO  000101161698 
IBAN   IT  16 V 02008 20000 000101161698 
 

indicare causale "CORSO PERFEZIONAMENTO 2013 2014" 
 

2. Assegno bancario non trasferibile intestato a Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus (da allegare alla 
scheda di iscrizione) 

 

mailto:cshg@cshg.it
http://www.cshg.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 2013/2014 
La violenza sui minori: riconoscerla, ascoltarla, contrastarla 
 
DATI ISCRITTO (NON COMPILARE SE COINCIDE CON DATI PER LA FATTURAZIONE) 
 
Cognome                                                                                          Nome  
 

Via                                                                                                      n° 
 

CAP                                  Città                                                                                          Prov 
 

tel fax 
 

e mail  
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Cognome                                                                                          Nome  
 

Via                                                                                                      n° 
 

CAP                                  Città                                                                                          Prov 
 

tel fax 
 

e mail  
 

codice fiscale  
 

partita iva 
 
Allego: 
[ ] Ricevuta Conto Corrente Bancario 
[ ] Assegno non trasferibile 
  
Con l’iscrizione al Corso prendo visione ed approvo le seguenti clausole 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
L'ente organizzatore si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti 
previsto dal bando, dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti richiedenti entro 7 giorni lavorativi prima della data di 
inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso degli importi ricevuti senza ulteriori oneri. L'ente si riserva 
inoltre la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il calendario del corso o sostituire i docenti indicati con altri docenti di 
pari livello professionale. 
FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l'interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Torino. 
PRIVACY 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.6.2003, n.196 e succ. modifiche 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, 
logistica, formazione elenchi). I dati saranno anche utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) di notizie sulle iniziative del Centro Studi Hansel e Gretel onlus. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed 
esercitare i diritti di cui all'art.7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta al Centro Studi Hansel e Gretel tramite 
posta, mail o fax. 

 
        Qualora NON desideri essere inserito nella banca dati del Centro Hansel e Gretel e ricevere informazioni sulle nostre future 
iniziative, barri la casella riportata qui a fianco. 

 
data                                              
 
firma per accettazione (con timbro se azienda/ente) 

 


