
ARPA VOLONTARIATO 
Associazione fondata  

dal Prof. C. Musatti e dal Dott. R. Reichmann 
Via Fontana, 18 – 20122 Milano – Tel/Fax  02.55.19.12.21 

 
 

Onlus – Iscritta nel Registro Regionale (L.571-p.2280-sez.A) 
 C.F.97211480153 

e-mail: segreteria@arpavolontariato.it 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI RORSCHACH 

 

Il/la sig./ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ________________________________________________________  

residente a ______________________________________________________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

 

intende partecipare all’attività: 

Corso di Rorschach 

che si svolgerà dal 27 Settembre 2019 al 14 Marzo 2020. 

Si concorda che per l’attività in oggetto il partecipante verserà a titolo di donazione: 

• euro 950 se iscritto dopo il 27 Luglio 2019 
• euro 850 se iscritto entro il 27 Luglio 2019 

Il partecipante verserà il 30% della quota in forma di preiscrizione entro e non oltre il 13 Settembre 2019 e 
la restante parte entro il mese di Dicembre dello stesso anno. 

 

I versamenti a favore di Arpa Volontariato vanno effettuati secondo le seguenti modalità: 

1) in contanti 

2) con assegno intestato a ARPA VOLONTARIATO  

3) con bonifico bancario su conto/corrente intestato ad: 

ARPA VOLONTARIATO 

Banca Popolare di Bergamo 

IBAN: IT37I0311101675000000094510 

Causale: erogazione liberale 

1) I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche attività previste 
dal rapporto stabilito con la persona e nei limiti previsti dalla relativa normativa; potranno altresì 
essere utilizzati per comunicare all'interessato le iniziative dell'associazione. 

2) I dati vengono trattati in forma manuale e/o mediante sistemi informatizzati. 
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3) Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per poter adempiere a quanto stabilito nei rapporti 
contrattuali. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del 
contratto e/o  prosecuzione del rapporto. 

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5) Titolare del trattamento dei dati personali è ARPA VOLONTARIATO, Via Fontana 18, 20122 Milano. 

6) Relativamente ai dati medesimi, rivolgendovi al soggetto di cui al punto precedente, si possono 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003, che qui di seguito riassuntivamente si 
elencano: ottenere la conferma riguardo l’esistenza del trattamento, la cancellazione, 
l’aggiornamento, l’ambito specifico di comunicazione e diffusione dei dati, nonché opporsi al 
trattamento stesso. 

                                                                                                                

Cognome Nome __________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________Tel/Cell _____________________________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Milano, ___________________                                                          

 

 

  Firma leggibile per il consenso                                                                                   

 

 


