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Associazione Presepistica Napoletana 
Ente Culturale 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DIDATTICI  2018 
 
 

Il	  sottoscritto………………………………………………………………………..…	  nato	  a	  …………………………………………	  il………………………	  

residente	  a	  ………………………………………………………………………..	  	  Prov…………………..….	  	  CAP……………………..	  

Via……………………………………………………..………………………………………….……..n………	  

Email…………………………………………………………………………………..	  Cell………………………………………………..	  

CHIEDE 
ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI DIDATTICI 

[apporre una x sui corsi scelti – indicare in basso il codice del corso di Riserva] 
 
  [ A1 ] Cestineria     [ A2 ] Modellato  Moschelle     [ A3 ] Modellato Pastori 30/35     [ A4 ] Vestitura                                 

  [ A5 ] Ceroplatica   [ A6 ] Scenografia Media          [ A7 ] Scenografia Piccola            [ A8 ] Modellato Pastori  Grandi 30/35                             

            Corso di Riserva  [     ] 

DICHIARA 
• di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione Presepistica Napoletana 
• di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il regolamento dei corsi didattici. 
• di sottoscrivere le sottostanti dichiarazioni liberatorie  

 
Firma (per accettazione)..........................................................................            

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono 
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e sensibili, lo svolgimento di quanto da Lei richiesto. 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile 
attuare gli adempimenti previsti in merito alla Sua richiesta. 
 
Consenso al trattamento ai dati personali 
Il sottoscritto,  ai sensi della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 nonche ́ del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni autorizza espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali, a seguito della domanda inoltrata. 
 
 
 

Firma (per accettazione)..........................................................................            
 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

Con la presente, Io Sottoscritto/a dichiaro la mia totale responsabilità per le attività svolte durante i corsi e pertanto Manlevo 
l’Associazione Presepistica Napoletana da qualunque responsabilità e da qualunque spesa, per gli eventuali danni riportati alla mia 
persona e ad altri per qualsivoglia causa, rispondendo direttamente di tutti gli eventuali.  

 
 

Firma (per accettazione)..........................................................................            
 
Data……………………………….. 


