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(Vi verra' inviata tramite posta la conferma dell'iscrizione) 

Associazione Culturale Genius 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ON-LINE

Alla c/e attenzione del C.D.                             Città’      Data  
Il sottoscritto:

Cognome  

Nome 

Data di nascita 

Città di nascita 

E-mail 

Citta’ di residenza 

Indirizzo di residenza 

Cod. Fiscale  

Numero Cellulare 

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASS. GENIUS

              di entrare a far parte dell’Associazione GENIUS per l’anno 2020 come socio/a:  

                 ORDINARIO (Maggiorenne)                             JUNIOR (Minorenne)  

   Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:
    Il Sottoscritto  
    Genitore o tutore del minore 
    dopo aver preso visione dello statuto sul sito web www.loddoni.org, acconsente all’iscrizione
    del proprio figlio all’Associazione “GENIUS” in qualità di Socio Junior.

 ►di voler ricevere conferma tramite e-mail dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da  
parte del Consiglio Direttivo.

 ► di voler partecipare ON-LINE alle attività dell'Associazione come: 

      VOLONTARIO (Per docenti)                              SOSTENITORE  (Per Corsisti)

      Docente dei moduli in tabella sotto          Corsista dei moduli in tabella sotto                         

                                                     Il sottoscritto DICHIARA 
►di aver preso visione sul sito www.loddoni.org dello Statuto dell' Ass. Culturale GENIUS, 
►di condividere gli scopi e le finalità e di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni  degli organi sociali.
►di voler versare,( esclusivamente a seguito di un eventuale ammissione del Comitato Direttivo ) la quota di iscrizione di € 25,00 + la 
seguente quota sotto riportata come contributo volontario  per L'Associazione mediante bonifico bancario al seguente 
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IBAN IT 74 E 02008 32974 023279346811 indicando nella causale: NOME/COGNOME/ISCRIZIONE CORSO DI “TIPO CORSO”  inoltre 
dichiaro di versare il totale importo suddiviso  in quote mensili durante la partecipazione al corso ). 

Spunta il 
corso 
scelto

Modulo Tot
Lez.

ORE Ore a
Lez.

Giorno
Lez

Orario
Lez

  CONTRIBUTO

 Office: Word & Excel - 20 ore 10 20 2 € 220,00

 Lingua Araba 25 50 2 € 400,00

 Power Point & Access 17 34 2 € 500,00

 Autocad 2D & 3D 25 50 2

v

€ 450,00

 Word Press 10 20 2 € 260,00

 Visual Basic.net 20 40 2 € 500,00

 Java 15 30 2 € 400,00

 Adobe Photoshop CS6 10 20 2 € 260,00

 Adobe Illustrator CS6 10 20 2 € 260,00

 Trading On-line 3 6 2 € 450,00

 EIPASS 7 Moduli User 18 36 1,5 € 350,00

 Lingua Inglese (Liv   ) 25 50 2 € 400,00

 Lingua Tedesca 25 50 2 € 400,00

 Lingua Francese 25 50 2 € 400,00

 Lingua Cinese 25 50 2 € 400,00

 Lingua Spagnola 25 50 2 € 400,00

 Lingua Russa 25 50 2 € 400,00

 lingua Giapponese 25 50 2 € 400,00

Altro 

      PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar 
corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali  e 
resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati 
verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei  dati raccolti è: rappresentante legale pro 
tempore Associazione Culturale GENIUS.                                                                                                 

In Fede
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