ASSONAUTICA di ANCONA – CENTRO DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA ‐ Percorsi Formativi

MASTER
in Meteorologia Nautica
Scheda di Iscrizione

Nota: Scrivere in stampatello

Nome: ____________________________

Cognome: _______________________________

Indirizzo: _____________________________________________________________________
Città: _____________________________________ Prov. _____________ CAP: __________
Cell: ______________________________

Altro Cell: _______________________________

e‐mail: _______________________________________________________________________

Possesso della Patente Nautica No ____ Si ____

Conseguita nell’anno: ____________________

Titolo di studio, diploma in: _____________________________________________________________
Titolo di studio Laurea in: _______________________________________________________________
Corsi di Meteorologia già frequentati: _____________________________________________________
Anno: _______________________________________________________________________________
Hai letto libri specifici No ____ Si ____ quali: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Strumentazione meteorologica di bordo se Si indicare quale: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Altre note: ____________________________________________________________________________
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1) Quota di iscrizione al MASTER di Meteorologia Nautica per l’anno _____________
Soci Assonautica o di altri Circoli Nautici 150,00€
2) Termini e modalità di partecipazione
Il Master viene svolto in 22 ore di lezioni frontali, tramite lezioni di due ore, sono comprese anche
le esercitazioni pratiche in aula per l’apprendimento delle nozioni teoriche.
NOTA: Le lezioni perse non sono recuperabili.
3) Materiale didattico
Viene fornita una dispensa. Saranno consigliati dei libri di testo specifici.
NOTA: Le diapositive come supporto alle lezioni non sono cedibili.
4) Attestato
Al termine del MASTER sarà rilasciato un attestato, è necessario aver frequentato tutte le 22 ore di
lezione.
Attenzione: Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida e quindi ammessi è
necessario avere già effettuato il pagamento entro la data di scadenza, che potrà
essere effettuato in segreteria (da martedì al sabato ore 17/20) in contanti o assegno
bancario o con bonifico bancario IBAN IT31X0538702606000042001975 su c/c intestato
all’Assonautica di Ancona.

Per presa visione dei punti 1, 2, 3, 4
Data ___________________ Firma ______________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196
L’Assonautica di Ancona, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti
ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla
Sua partecipazione al Corso MASTER di Meteorologia Nautica. I trattamenti sono effettuati mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altri soggetti di propria fiducia che
svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazione alla clientela, elaborazione dati e consulenza
informatica. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la
partecipazione al Master di Meteorologia Nautica. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 de D.Lgs.
n. 196 del 2003 e di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, inoltrando apposita istanza a: Assonautica Ancona via Mascino, 3/h – 60125 Ancona.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa
Data ___________________ Firma ______________________________________________
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