
  

Aperitivo in lingua  
Appuntamento mensile di conversazione in lingua 2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Modalità di svolgimento: online 
       
Fascia oraria: 18:30 – 20.00  
Costo: 13€/incontro 
Modalità di pagamento: presso una delle segreterie Excol®   oppure  
     tramite bonifico bancario intestato a:  
  Excol s.r.l. 
  Banca: Credifriuli – Agenzia di Sevegliano (Ud) / IBAN: IT12B0708588400003010069501 
  Causale: Nome e Cognome del partecipante - APERITIVO IN LINGUA   

N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. 
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui verrà confermata la partenza del 

corso prescelto. 
Il presente modulo dovrà essere inviato, debitamente compilato, all’indirizzo 

scuoladilingue@excol.net 

_______________________________________________________________________ 

□ DESIDERO ESSERE ISCRITTO ALLA NEWSLETTER EXCOL
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recanti disposizioni sul codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
raccolti da Excol s.r.l. verranno acquisiti e trattati al fine avviare un percorso didattico/formativo. I dati verranno quindi 
trattati e raccolti con supporti cartacei ed informatici consentiti dalla legge. Il mancato consenso da parte Sua al 
trattamento dei suoi dati personali ci rende impossibilitati dall'iniziare qualsiasi rapporto di formazione. I dati acquisiti 
verranno conservati presso la nostra sede legale in Contrada Savorgnan n°9 a Palmanova e presso la sede operativa in 
Via T. Ciconi 22 a Udine, e in qualsiasi momento potrà richiedere la modifica o cancellazione degli stessi ai sensi delle 
nuove disposizione Europee e del Regolamento 2016/679. A conclusione del percorso didattico/formativo i suoi dati 
verranno conservati per un tempo massimo di 5 anni e verranno automaticamente cancellati al termine di questo 
periodo. Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante della Excol s.r.l. - con sede a Palmanova 
(Ud) in Contrada Savorgnan n°9. - n° telefono 0432 / 237462. Selezionando la casella sottostante, accetta che i suoi dati 
personali da Lei inseriti vengano da noi trattati secondo norma di legge. In fase di iscrizione ufficiale le verrà fornita 
l'informativa completa. Qualsiasi comunicazione riguardo la gestione dei Suoi dati personali deve pervenire tramite mail 
dedicata scrivendo all'indirizzo privacy@excol.net oppure telefonando al n° 0432 237462. 

Data _______________      Firma ____________________

Nome Cognome

Data di nascita Comune di nascita

Codice fiscale e-mail

Telefono Cellulare

Indirizzo Città

Titolo di studio Stato occupazionale

Excol® s.r.l. 
Contrada Savorgnan 9, 33057 Palmanova (Ud) - Via T. Ciconi 22, 33100 Udine  

Tel e fax 0432 237462 
www.excol.net - e-mail: excol@excol.net 

http://www.excol.net
mailto:excol@excol.net
mailto:privacy@excol.net

