
 

Il/a  sotoscrito/a  ................................................................................,  nato/a  a  .......................................(......),
il  ................................,  residente  a  ................................................................................................(......),
via  ...............................................................,  CAP  ..........................  cell.  ......................................................................,
C.F.  ................................................................,  e-mail  .................................................................................................,  fonte di
conoscenza dell’iniziativa (se internet indicare il sito) ......................................................................................................... 

CHIEDE di essere ammesso in presenza_____ in streaming____ con BORSA di STUDIO 

assegnata alla Federazione Regionale Ordine dei Medici di Sicilia
Si allega la seguente documentazione: 

 Ricevuta di versamento bonifco bancario, di   € 95,00 (novantacinque/00)   sul conto Banca San Francesco –
Credito cooperativo – Canicatt IBAN : IT53 K089 6916 6000 0000 0041 483 intestato a Associazione Strada
degli Scritori con la seguente causale: “Diriti di segreteria iscrizione MASTER DI SCRITTURA 2021”,
indicando il nome e il cognome. Tale quota sarà restituita entro 7 giorni lavorativi, in caso di esaurimento
disponibilità delle Borse di Studio;

 Quota di partecipazione al Master in presenza 600€  -  QUOTA COPERTA DALLA BORSA DI STUDIO

 Quota di partecipazione al Master in Live Streaming 250€ -  QUOTA COPERTA DALLA BORSA DI STUDIO

 Copia di un documento di identità; 
1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: al di fuori delle ipotesi sopra previste, ai sensi dell’art.  1456 c.c. il presente accordo si intenderà

risolto di dirito in caso di inadempimento degli obblighi assunti in forza del medesimo, e in particolare da parte dell’iscrito di quello al
versamento della quota di segreteria, e da parte dell'Associazione Strada degli Scritori a quello del regolare svolgimento dei corsi secondo
le  condizioni  previste.  La  risoluzione  è  comunicata  per  email.  Gli  efeti  della  risoluzione  decorrono  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione di cui si è deto. 

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro,
altresì,  di essere informato che i dati personali raccolti saranno tratati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sotoscrito tuti i diriti previsti all’art. 7 della
medesima legge.

3. AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE : Autorizzo fn d’ora la Strada degli Scritori ad utilizzare le immagini, ove realizzate, che dovessero 
vedere la mia presenza quale discente e partecipante;

4. Dichiaro di accetare espressamente le condizioni e le regole del bando del Master e le modalità operative on line che saranno impartite per
la fruizione delle lezioni. 

5. RINVIO: per quanto non espressamente previsto nel presente contrato si rimanda alle norme del Codice Civile. 

6. FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Agrigento.

 Firma …………………………………………………………… 
Inviare la presente candidatura con gli allegati a :  master2021@stradadegliscritoriiit

Associazione Strada degli Scritori www.stradadegliscrittori.com associazione@stradadegliscrittori.it
Codice Fiscale 93077140841 - sede : Viale della Vittoria, 309 – 92100 Agrigento

mailto:master2021@stradadegliscrittori.it

