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Nome*________________________________Cognome* _________________________________________________________ 

 

Luogo*       Data di nascita*             
 

Indirizzo*____________________________Cap*____________Città*_______________________________________Prov.*______ 
 

E-mail*___________________________________________________Cell.*___________________           Fax _______________ 
 
Titolo di studio*  ___________________________________ 
 
 

NOTE  
 

1. Iscrizione. La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, dovrà essere inviata  al seguente 

indirizzo email infomaster@unimercatorum.it entro il 24 giugno 2016. 
2. Il corso è gratuito. 
3. Ente di formazione Università Telematica “Universitas Mercatorum”. Universitas Mercatorum” è l’Università Telematica delle  Camere 
di commercio autorizzata con decreto ministeriale del 10 maggio 2006,  articolata intorno alla Facoltà di Economia con due  corsi di Laurea 
triennale in Gestione di Impresa e Scienze del Turismo. 
4. Variazioni di programma. “Universitas Mercatorum” ha la facoltà di modificarne, per esigenze organizzative, il programma, la sede, gli 
orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale dandone comunicazione ai partecipanti via mail . 
5. Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, 
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di “Universitas 
Mercatorum”. 
 
 
 

Luogo e data_________________________________     Firma ________________________ 
 
Per approvazione specifica art. 5 
 
Luogo e data_________________________________     Firma _______________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI * 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, previa lettura dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge 193/2003, esprime il consenso al 

trattamento dei propri dati personali nei limiti ed alle condizioni riportate nell’informativa su indicata, apponendo in calce alla presente 

la propria firma. Leggi l’informativa sul sito www.unimercatorum.it  

 

Data, ……………………………………………………….. 

 

Nome Cognome …………………………………………… 

 

 

Firma………………………………………………………… 

Corso di formazione in materia di Diritti dei consumatori nell’ambito del progetto 

Map7 – “NO PROBLEM - Assistenza, informazione, incontri con le Associazioni 
Consumatori", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 
del 6 agosto 2015. 

mailto:mediazione@unimercatorum.it
http://www.unimercatorum.it/

