
SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVOSCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO

 DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

All'Osservatorio per la Polizia Locale
Segreteria Organizzativa

Il sottoscritto
Cognome dell'iscritto (*) Nome (*) sesso

M F
Data di nascita (*) Comune del domicilio del richiedente: (*)

Indirizzo del domicilio (via/piazza, etc.) n°

C.F. del richiedente (*) Cellulare personale (*)

+ 3 9 . .
PEC o E-mail, dove inviare le comunicazioni: (*)

MODALITÀ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO:

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

In data: Il/La Richiedente

____________________________

PEC: advisor.pl.nota@pec.it

Pr. (*)

con la presente, in qualità di “Socio Sostenitore”, di Codesta associazione “OPL”, CHIEDE:
di essere iscritto al Corso intensivo  per Operatori di Polizia Locale, che si svolgerà con inizio in data 
20/10/2022, qualora non disposto diversamente, IN PRESENZA  presso i locali del proprio partner 
Baroneventi s.r.l.s., ubicati in Corso Sicilia, 2, 95030 Tremestieri Etneo (CT) e IN VIDEOCONFERENZA. Le 
lezioni, della durata di ore 32 (trentadue), si terranno, in 8 giorni feriali, come da programma e dal relativo 
calendario, procedendo al versamento del contributo volontario dell'importo di € 145,00 (IVA 
compresa) pro-capite, la cui ricevuta dovrà essere consegnata nella prima giornata di inizio del 
Corso de quo.

Sono state previste le seguenti due diverse modalità di partecipazione e orarie (da segnare qui di seguito con 
un segno di spunta nel quadratino A o B):

[_] A)  IN PRESENZA  (con lezioni di 4 ore, per complessive 32 ore da tenere in otto giorni feriali), nel turno 
pomeridiano, dalle ore 15,00 alle 17,00 e dalle 17,00 alle 19,00, nel rispetto del calendario del Corso; 

[_] B) IN VIDEOCONFERENZA  (con lezioni di 4 ore, per complessive 32 ore da tenere in otto giorni feriali), nel 
rispetto del calendario del corso. Per partecipare in videoconferenza occorre essere muniti di un PC o Notebook o 
Tablet, di cuffie e microfono, di adeguata capacità e di una stabile linea ADSL stabile che permetta un 
collegamento stabile e continuo.

Il contributo volontario di iscrizione di € 145,00  (come sopra previsto), deve essere versato, entro e 
non oltre il 18/10/2022, mediante bonifico a favore della società “Baroneventi s.r.l.s.”  (incaricata di 
curare la gestione amministrativa, contabile e fiscale del corso), sul conto intestato alla stessa ed avente 
IBAN: IT 46J0306983970100000001620,  indicando la causale seguente: “Contributo spese per il corso 
intensivo per operatori di Polizia Locale del 20/10/2022”. La “Baroneventi s.r.l.s.”, avrà cura di rilasciare, 
per l'importo del contributo versato, la relativa fattura.

Il/La sottoscritto/a dichiara, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del 
degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, i dati sopra forniti dallo scrivente 
verranno utilizzati dalla Barone s.r.l.s., con sede legale in via Cristoforo Colombo, n.3 Mascalucia (CT), per le 
finalità e le relative comunicazioni relative al Corso oggetto della presente iscrizione e della partecipazione, in 
merito alle quali, acconsente al trattamento dei dati dello/a scrivente.
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