
 

 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a  a  Prov.  il  

residente in  CAP  Prov.  

Via/Piazza  N.  

Telefono/i  e-mail  
  

 Iscritto/a alla Biblioteca  Nuova iscrizione   

  

Professione 
 Studente  Lav.  Dipendente  Lav. Autonomo  Pensionata/o 

 Disoccupata/o  Altro (specificare)  
 

CHIEDE l’iscrizione al/ai seguente/i Corso/i dell’Edizione 2020 di  “nutriMente – Condividiamo la 

conoscenza – L’Università di Cairo per tutti” 
 

 TERRITORIO E TRADIZIONI  STORIA E LETTERATURA 

 VOCI A TEATRO  SALUTE E AMBIENTE 

PRATICAMENTE 

 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

Corso di “aggiornamento” per over 40, 

         a cura di Francesco Rabino 

 LEZIONI DI FOTOGRAFIA 

                A cura dell’Associazione ZeroIso 

 COME AFFRONTARE UN FOGLIO BIANCO 

Corso di scrittura a cura di Giuliana Balzano 

 DECORAZIONE SU CERAMICA 

                A cura di Ilaria Povigna 

                Corso a numero chiuso: max 20 posti 

                Quota di partecipazione € 20,00  

                da versare al Direttore del Corso 

 CAKE DESIGN: “DOLCI” DECORAZIONI 

A cura di Marianela Tone 

                Corso a numero chiuso: max 15 posti 

                Quota di partecipazione € 15,00, a lezione, 

                da versare al Direttore del Corso 

 IL CIBO DELLA TRADIZIONE 

                A cura di Luciano Miglietti 

                Corso a numero chiuso: max 20 posti 

                Quota di partecipazione € 20,00 

                da versare al Direttore del Corso 

 FIORI: IL CENTROTAVOLA DI PASQUA 

                A cura di Marianna Chiarlone 

                Corso a numero chiuso: max 25 posti 

                Quota di partecipazione € 25,00  

                da versare al Direttore del Corso 

 PREPARIAMO LA PIZZA! 

                A cura di Francesca Pera 

                Corso a numero chiuso: max 25 posti 

                Quota di partecipazione: 

                € 5,00 (6/14 anni)  - € 10,00 (adulti)  

                da versare al Direttore del Corso 

 GUIDA RAPIDA AL SAPER DEGUSTARE 

A cura di Matteo Bazzaano 

                Corso a numero chiuso: max 25 posti 

                Quota di partecipazione € 30,00  

                da versare al Direttore del Corso 

 

impegnandosi a frequentare il/i Corso/i scelto/i, secondo il programma ed il calendario di cui è a 

conoscenza e che con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di accettare. 

 

Data 

  

Firma (leggibile) 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per 

obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, 

con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore 

informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà 

visitare il sito www.comunecairomontenotte.gov.it accedendo alla sezione privacy. Il Responsabile del trattamento è il Segretario 

Generale. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cairo Montenotte. 

 

Cairo Montenotte, _______________________   Firma (leggibile) _________________________________________________________ 

http://www.comunecairomontenotte.gov.it/

