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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO UNIVERSITARIO DI STUD I AVANZATO 
INNOVATION AND LEAN MANAGEMENT  

 (Febbraio-Luglio 2018) 
 
DATI  PERSONALI    
 
Cognome___________________________       Nome____________________________________________ 
 
Luogo di nascita ____________________________Prov_______Data di nascita_______________________ 
 
Telefono_________________________________Cellulare________________________________________ 
 
E-mail_____________________________________Codice Fiscale_________________________________ 
 
P.IVA ______________________________Funzione aziendale (se occupato): ________________________ 
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 
 
Come è venuto a conoscenza del corso (sito web del corso, Google, mail di COREP, e-mail, passaparola)?       
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
�   Richiedo fatturazione a (da compilarsi solo nel caso i dati siano diversi da quelli personali): 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________  Cap_____________  
 
Città_____________________________________ Prov____ P.IVA________________________________ 
 
Riferimento amministrativo:________________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________________  Email_____________________________________ 
 
Chiedo di essere ammesso/a a frequentare il corso. 
Mi impegno a versare la quota di iscrizione (esente IVA art.10 del DPR 633/72) al COREP pari a (barrare in 
funzione della data di iscrizione): 
 
�  5.000,00 € (per iscrizioni inviate entro il 10/1/2018) da pagarsi in soluzione unica entro il 22/1/2018 oppure 
in due rate (2.500,00€ entro il 22/01/2018 e 2.500,00€ entro il 30/03/2018 
 
�  5.500,00 € (per iscrizioni inviate entro il 01/02/2018) da pagarsi in soluzione unica entro il 22/1/2018 oppure 
in due rate (3.000,00€ entro il 22/01/2018 e 2.500,00€ entro il 30/03/2018 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il COREP TORINO 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, il COREP TORINO , 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. 
 
 
Data…………………..     Firma………………………………………………….. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
 
COREP TORINO 
 
Unicredit Banca– Filiale 8060, Via d’Ovidio, 5 – 10129 Torino. 
IBAN: IT36 B 02008 01160 000004416205  
indicando come causale "Iscrizione corso ILM 2018 ". 
 
Si prega di spedire la ricevuta di pagamento alla segreteria COREP via e-mail eovcin@corep.it  o via fax 
011 663.77.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


