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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI PRESSO Val.M.A.U. 
 

da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte. 

 

Spett.le Val.M.A.U. 

    Sede legale: via Soperga, 35  

20127 Milano 

email: segreteria@valmau.it 
 

Partecipante al corso: 

(Si prega di compilare la domanda di ammissione in STAMPATELLO MAIUSCOLO leggibile.) 
  

Il/la sottoscritto/a  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Nome e cognome) 
 

Residente in 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Città) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

(Provincia) 
 

Indirizzo 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|      

    Via/Piazza/Viale            (Numero civico) 

|__|__|__|__|__| 

(CAP) 
 

Luogo e data di nascita 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|  

(Città, Provincia ) 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

(Data) 
 

Dati fiscali 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Codice Fiscale) 
 

Recapiti 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Telefono)                       (Fax) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Posta elettronica) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Cellulare) 

 

Committente: 
 

Società/Associazione/Fondazione/Ente sotto specificata 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

(Specificare la denominazione sociale della società, Associazione, Fondazone o Ente) 
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Con sede operativa in: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|     

    (Via/Piazza/Viale)               (Numero civico) 

 

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|  

(CAP)       (Città, Provincia ) 

 

E sede legale in: 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|      

    (Via/Piazza/Viale)               (Numero civico) 

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|  

(CAP)       (Città, Provincia ) 

 

Dati fiscali  

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Codice Fiscale) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Partita IVA ) 

 

Recapiti: 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Telefono)                 (Telefono) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Fax) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Posta elettronica) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(PEC) 

 

 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI: 
crocettare i/il corso scelto (nel caso vengano scelti entrambi i moduli del corso di contabilità base sarà 

applicato uno sconto del 10%). 

 

 

       (1) CONTABILITA’ GENERALE : € 250,00 + IVA  

       (2) BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE: € 250,00 + IVA 

       (3) LEADERSHIP ESPERENZIALE OUTDOOR: € 250,00 + IVA  

       (4) TEAM BUILDING ATTIVO: € 250,00 + IVA 
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A tal fine si allega alla presente domanda: 

 

Pagamento della quota d’iscrizione al corso per mezzo di versamento o bonifico da effettuarsi presso 

UBI Banco di Brescia - intestato a Consorzio Valorizzazione Materiali Ancora Utilizzabili (Consorzio 

Val.M.A.U.) 

 

• COORDINATE IBAN = IT25W0350001604000000013498 

• Causale: Iscrizione al corso di (…) c/o Val.M.A.U.  

L'iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento, che sarà restituito nel caso di annullamento del 

corso. 

Per tutti gli annullamenti pervenuti a Val.M.A.U. a partire dal 3° giorno (compreso) per i corsi (1) e (2) e dal 

6° giorno (compreso) per i corsi (3) e (4), precedente l’inizio del corso, sarà addebitata l’intera quota di 

partecipazione. La mancata presenza al corso comporta la fatturazione dell’intera quota di partecipazione. 

In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Val.M.A.U.  si intende limitata alle 

quote di iscrizione pervenute. 

 

 

Per conferma di iscrizione: 

 

Luogo…………………………, data ……/……/……   ……………………………………………………  

                  Firma 

 

 INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

Informazioni sulla tutela dei dati personali. I dati di iscrizione ai corsi forniti, sono utilizzati in conformità 

alla legge sulla Privacy – Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. Si precisa che tale decreto definisce i 

dati personali come “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e per trattamento intende “qualunque 

operazione o complesso di operazioni svolte con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, finalizzate alla 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di detti 

dati”. 

Il titolare del trattamento dei dati è Val.M.A.U.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 

 

Luogo…………………………, data ……/……/……   ……………………………………………………  

 

                 Firma 

            
 

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE è necessario: 

 

1. compilare il modulo in ogni sua parte, apponendo le  firme richieste; 

2. effettuare il pagamento della quota d’iscrizione mediante versamento sul c.c.b. sopra indicato;  

3. inviare il presente modulo compilato in originale con allegata la ricevuta di versamento a: 

segreteria@valmau.it 


