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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI  

DATI DEL GENITORE 

Nome: ............................................................... Cognome: ...............................................................  

Data di nascita: ........./........./.......................... Cod Fisc.: .................................................................  

Luogo di nascita………………………………... …………..Residenza:.……………………………………………..  

Indirizzo: ........................................................... CAP……………………………………………………… 

Tel: .................................................................... E mail: …………………………………………………..  

DATI DEL BAMBINO/A  

Nome: ............................................................... Cognome: ................................................................  

Data di nascita: ........./........./..........................  

Desidero iscrivere mio/a figlio/a al corso di Robotica Educativa 

che si svolgerà nelle seguenti nelle seguenti date: 

 TIPO DI CORSO PERIODO Età 

 CORSO BABY Tutti i MERCOLEDI dal 4 Ottobre per 10 settimane 8-11 anni 

 CORSO JUNIOR Tutti i LUNEDI dal 2 Ottobre per 10 settimane Dai 12 ai 15 anni 

 CORSO FLL Tutti i VENERDI dal 6 Ottobre per 10 settimane Corso Advanced 

 

TOTALE DA PAGARE 130,00€ 

CLAUSOLE CONTRATTUALI  

ART.1 ISCRIZIONE  
1.1 L’iscrizione al Corso di Robotica Educativa mediante la consegna o spedizione della scheda d’iscrizione, 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta a: Ellepi Informatica, Via Carlo Urbino 66/a 26013 Crema CR 

oppure Via email a corsi@iorobot.it  

1.2 Ellepi Informatica confermerà all’iscritto l’accettazione della presente domanda presso i recapiti indicati 

dallo stesso, attraverso posta elettronica.  

1.3 La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda d’iscrizione  

1.4 I corsi potranno essere soggetti a riprese foto e video.  

1.5 L'iscritto può rinunciare alla partecipazione comunicando per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

precedenti la data di inizio del corso via email corsi@iorobot.it In tal caso rimborseremo il 70% della quota 

versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.  

ART.2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
2.1 La quota di partecipazione è di € 130,00  

2.2 La quota è da versare tramite   
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bonifico bancario : Banca dell’ Adda e del Cremasco - IBAN: IT17J0844157220000000202274 

Contanti : Alla consegna del Modulo firmato.  

2.3 Copia del bonifico dovrà essere inviata contestualmente alla scheda di iscrizione. La registrazione al 

corso verrà attivata a pagamento avvenuto.  

ART.3 VARIAZIONI DI PROGRAMMA  
3.1 Ellepi Informatica si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone comunicazione 

entro la data di inizio del corso al numero di fax o alla casella di posta elettronica che l’iscritto, sotto la 

propria responsabilità, abbia indicato nella scheda di iscrizione  

3.2 Ellepi Informatica si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare il programma e/o la sede del 

corso e/o di sostituire i docenti.  

ART.4 PRIVACY  
Il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa su indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 

riservatezza e dei Suoi diritti.Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni:  

1. I dati da lei forniti verranno trattati ai fini della presente richiesta di “iscrizione ai corsi”;  

2. Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di un sistema informatizzato;  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e, l’eventuale rifiuto, comporterà l’impossibilità di istruire la 

procedura e quindi di valutare quanto da Voi proposto;  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento effettuato 

su tali dati ha la finalità di permettere una chiara e pronta identificazione, da parte di Ellepi Informatica., 

dei soggetti richiedenti l’iscrizione ai corsi. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Ellepi 

Informatica con sede in Crema, Via Carlo Urbino 66/a. La informiamo, infine, che in ogni momento potrà 

esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 

mediante l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta ellepi-informatica@legalmail.it 

  SI  NO 

 Luogo e data______________________ Firma leggibile____________________________________  

 

Sono venuto a conoscenza dei corsi:  

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

Suggerimenti:  

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

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