
 

_ l _ sottoscritt__ 
CHIEDE 

di essere iscritt_ per l’A.A. 2019/2020 al MASTER Professionale in “Interpretariato di Conferenza “ in 
lingua inglese 
DATI ANAGRAFICI 
COGNOME __________________________________NOME ____________________________________ 
NAT_ A _________________________________________________________ IL ____/ ____ /_________ 
PROVINCIA _______ NAZIONE ________________________ CITTADINANZA _______________________ 
SESSO  M  F COD. FISCALE _____________________________________________________________ 
RESIDENZA 
VIA ___________________________________________________________________________N. ____ 
COMUNE _________________________________C.A.P. ___________________ PROVINCIA _______ 
NAZIONE _____________________________________________ 
RECAPITI 
TEL. FISSO __________ _________________ TEL. CELL._________________________________________ 
E- MAIL ______________________________________________@______________________. ________ 
TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________ 
DATA _______/________/___________ PRESSO ______________________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

Di impegnarsi a versare attraverso bonifico bancario intestato a INTERNATIONAL CAMPUS Srl – 
Unipol Banca - IBAN IT90W0312705048000000002324 – “causale saldo rata n… Master…”  

Barrare la soluzione utilizzabile: 
□ Con borsa di studio del valore di € 200,00 per gli iscritti entro il 5 novembre 2019 I° rata di € 700,00 
entro il 5/11/2019; II° rata di € 500,00 entro il 30/12/2019; III° rata di € 500,00 entro il 30/01/2020;  IV° rata 
di € 500,00 entro il 28/02/2020; V° rata di € 500,00 entro il 15/04/2020 per un costo totale di € 2.700,00 

□ Per iscritti dopo il 5 novembre 2019  I° rata di € 900,00 entro il 30/11/2019; II° rata di € 500,00 entro il 
30/12/2019; III° rata di € 500,00 entro il 30/01/2020;  IV° rata di € 500,00 entro il 28/02/2020; V° rata di € 
500,00 entro il 15/04/2020 per un costo totale di € 2.900,00 
 
Allegare ed inviare per  email  i seguenti documenti: 
1. Scheda di iscrizione compilata con fotocopia del bonifico effettuato 
2. fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. autocertificazione del titolo di studio 
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

1) La domanda, corredata di documentazione incompleta non consente di ottenere l’iscrizione; 
2) Il pagamento dovrà avvenire nelle modalità indicate; 
3) le scadenze delle rate vanno rispettate pena il decadimento dal presente master 

INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 C.C. e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali International Campus dichiara che il trattamento si 
rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi  connessi all’adempimento di obblighi fiscali  e contabili, all’invio di 
materiale promozionale  e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione 
didattica  e di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, International Campus , in qualità di  titolare potrà venire eventualmente 
a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi 
direttamente al titolare del trattamento come sopra specificato. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Con la firma in calce 
alla presente informativa attesto il mio libero  consenso scritto al trattamento dei propri dati personali , in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti 
cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge. 

 
Roma, ____/ ____ /_________   Firma____________________________________ 
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