
MODULO DI 
PRE ISCRIZIONE AL CORSO 

( si ricorda che la Preiscrizione è gratuita ed è vincolata solo alla Selezione di partecipazione)

Il/la sottoscritto/a Cognome …............................................................Nome …............................................................

Via…............................................................N°.........CAP...................................Città....................................................

Prov..............Nato il ___/___/______ A.................................................Prov. ….Cell. …..............................................

 E-mail: ….........................................................................Professione...........................................................................

Titolo di Studio: …....................................................................Codice Fiscale..............................................................

PRE ISCRIZIONE AL  CORSO CONGIUNTO 

Corso di ALTA FORMAZIONE  di OPERATORE DI GINNASTICA OLISTICA IN TANGOTERAPIA 

FUNZIONALE metodo: Motorio Percettivo e Sensoriale

Corso di ISTRUTTORE di Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness

metodo: Motorio Percettivo e Sensoriale

•  La sottoscrizione alla presente  Pre iscrizione non comporta il versamento della quota  del corso relativo e 

la scuola non garantisce l'ammissione  del posto se non dopo aver considerato i sufficienti requisiti per il 

corso richiesto  nella selezione.

• Il presente modulo quindi è da intendersi come richiesta di iscrizione alla Selezione che si concluderà il 15 

dicembre  2019.  Le iscrizione saranno ufficialmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il numero 

massimo di iscritti previsti e sarà confermato via email direttamente agli Studenti che hanno inviato il 

presente modulo firmato.  Per evitare quindi di perdere il posto prenotato consigliamo di inviarci copia 

dell'eseguito al più presto all'indirizzo unidep-segreteria@libero.it 

• La data, l'indirizzo della sede delle città pubblicate sarà inviata   per email direttamente agli iscritti 

selezionati a cui verrà inviato il modulo di adesione.  

CENTRO DIDATTICO E FORMATIVO PER LO SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA PSICOLOGIA NELLO SPORT

Ente iscritto C.O.N.I con codice  n. 12274
Registro di riconoscimento ai fini sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Valido ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242
Cell. +39 3485932282 www.unidep-edu.org - Email. unidep-segreteria@libero.it 

DAFP 
SPORT VITA E SALUTE 

Associazione Sportiva Dilettantistica

mailto:unidep-segreteria@libero.it
http://www.unidep-edu.org/
mailto:unidep-segreteria@libero.it


• Il saldo dovrà essere versato entro 5 giorni dalla spedizione del modulo. I dati bancari sono posti sul Bando 

ufficiale del 3 novembre 2019.

 In ogni caso qualsiasi tipo di rimborso è previsto solo in caso di annullamento del corso o parte di esso. 

•   Per qualsiasi controversia dovesse sorgere le parti eleggono fin da ora, quale unico ed esclusivo foro 

competente, quello di  Varese. 

• Chi sottoscrive accetta il presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.LGS. 196/2003 e dal  Regolamento UE 2016/679 RGDP   in materia di protezione dati personali.  Il
titolare del trattamento dei dati è l'associazione DAFP Sport Vita e Salute  ASD nella figura del legale
rappresentante  dott. Nicola Crozzoletti. Con la sottoscrizione del presente modulo conferma ed approva 
che  suoi  dati  saranno registrati  nella  nostra  mailing  list  per  spedirle  materiale  informativo.  In  base  al
D.LGS. 196/2003  dal  Regolamento UE 2016/679 RGDP ed  in qualsiasi momento può contattarci per
modificare o cancellare i dati da lei ricevuti. 

                          Data …............................luogo …..............................................
 

                                                                                                                          Il  sottoscritto/a (firma leggibile) 

                                                                                                                   ….............................................................


