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REGOLAMENTO D'ISCRIZIONE AI CORSI 

 
 

1. Per l’iscrizione ai corsi/laboratori è necessario consegnare alla segreteria del Consorzio I MAKE presso 

l’Ex Macello Comunale di Putignano (BA) il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e 

debitamente sottoscritto. È possibile inviare il modulo via email all’indirizzo info@imakeweb.it oppure 

via FAX al numero 0804054878.  

2. I corsi sono a numero chiuso. Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità programmata dei 

posti, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data di arrivo del modulo d’iscrizione. 

3. Al fine della validità dell’iscrizione dovrà essere versato al Consorzio I MAKE un ANTICIPO del 50% del 

costo complessivo del Corso/Laboratorio. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla 

segreteria del Consorzio presso l’Ex Macello Comunale di Putignano (BA) oppure tramite Bonifico 

Bancario intestato a: 

Consorzio I MAKE 

Via S. Caterina da Siena, snc 

70017 - Putignano (BA) 

C.F./P.IVA 07160200726 

IBAN IT57 V057 8741 6300 3757 0094 861 

Banca Apulia - Filiale di Putignano (BA) 

Causale: Acconto iscrizione Corso/Laboratorio … 

Importante: nella causale va indicato il titolo del corso e la data di inizio dello stesso. È necessario 

inviare conferma del pagamento ai nostri recapiti. La ricevuta della quota di iscrizione sarà consegnata 

solo a pagamento avvenuto. 

4. Il restante pagamento dovrà essere effettuato entro la data d’inizio del corso direttamente alla 

segreteria del Consorzio presso l’Ex Macello Comunale di Putignano (BA). 

5. Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al corso, entro i 10 giorni lavorativi 

dall’inizio del corso e previa comunicazione scritta, sarà possibile: 

 trasferire l’iscrizione su un altro corso in programma nel corrente anno; 

 sostituire il partecipante iscritto con un’altra persona; 

 ricevere il rimborso della quota versata. 

6. Il Consorzio I MAKE si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone tempestiva 

comunicazione ai partecipanti almeno 4 giorni prima della data di inizio del corso; in tal caso si 

impegna a restituire l’importo ricevuto per l’iscrizione. 

7. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati del Consorzio I MAKE e nel 

rispetto di quanto stabilito dal D.Lgsl 163/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è 

effettuato al fine di informare sulle iniziative realizzate dal Consorzio I MAKE. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Spett.le Consorzio l MAKE 

Via S. Caterina da Siena, snc  

70017 - Putignano (BA)  

Titolo del corso: ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________(____) il ____/____/________  

e residente a ______________________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. ______  

tel. ________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

 

chiede di iscriversi al suddetto corso organizzato dal Consorzio I MAKE. Dichiara inoltre di aver preso visione 

e di accettare il Regolamento d’iscrizione ai corsi.  
 

______________________ , lì ____/____/________ 

In fede (firma leggibile) 

_______________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 2003 
Quest’informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo196 del 2003 (di seguito Codice 
privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. 
Secondo il Codice, l’uso dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Il trattamento ha finalità per lo svolgimento d’attività statistica previa armonizzazione degli stessi e comunicazione delle attività promosse o organizzate dal Consorzio I MAKE. 
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 
3. I dati che la riguardano sono di natura comune e sensibile. 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; 
5. i Suoi dati non saranno diffusi. 

La informiamo, infine, che potrà esercitare, i diritti contemplati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui di ottenere dal titolare o dal Responsabile per la gestione delle istanze degli 
interessati, la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere d’avere conoscenza dell’origine dei dati 
nonché della logica e delle finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Consorzio I MAKE sotto indicata tramite fax 
o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica info@imakeweb.it. 
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili nei confronti del Consorzio I MAKE. 
 

Firma leggibile 

_______________________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE MINORI 

Spett.le Consorzio l MAKE 

Via S. Caterina da Siena, snc  

70017 - Putignano (BA)  

Titolo del corso: ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________(____) il ____/____/________  

e residente a ______________________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. ______  

tel. ________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

chiede, in qualità di genitore, di iscrivere  

il proprio figlio/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________(____) il ____/____/________  

e residente a ______________________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. ______  

tel. ________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

al suddetto corso organizzato dal Consorzio I MAKE. Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il 

Regolamento d’iscrizione ai corsi.  
______________________ , lì ____/____/________ 

In fede (firma leggibile) 

_______________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 2003 
Quest’informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo196 del 2003 (di seguito Codice 
privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. 
Secondo il Codice, l’uso dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Il trattamento ha finalità per lo svolgimento d’attività statistica previa armonizzazione degli stessi e comunicazione delle attività promosse o organizzate dal Consorzio I MAKE. 
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 
3. I dati che la riguardano sono di natura comune e sensibile. 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; 
5. i Suoi dati non saranno diffusi. 

La informiamo, infine, che potrà esercitare, i diritti contemplati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui di ottenere dal titolare o dal Responsabile per la gestione delle istanze degli 
interessati, la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere d’avere conoscenza dell’origine dei dati 
nonché della logica e delle finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Consorzio I MAKE sotto indicata tramite fax 
o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica info@imakeweb.it. 
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili nei confronti del Consorzio I MAKE. 

Firma leggibile 

_______________________________ 
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