
 
 

 
 

Modulo d’iscrizione ai Corsi 
 
Corso: 
Costo: 
Modalita di pagamento:         bonifico bancario                         carta di credito/paypal 

 
 
La quota d’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione al corso, quanto riportato nella scheda 
tecnica del corso. 
 
Al momento dell’iscrizione lo studente riceverà a mezzo posta elettronica i dati di accesso alla 
piattaforma e-learning e, laddove specificato, il materiale didattico extra stampabile e il Cdrom per 
accedere al corso off-line (vedi scheda tecnica del corso). 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI: 
 

 
Nome e Cognome  

 
Codice fiscale/P.Iva  

 
Indirizzo  

 
CAP  Località  

 
Tel.  Fax.   

 
Email  

 
 

 
LA QUOTA D’ISCRIZIONE AI NOSTRI CORSI ONLINE COMPRENDE: 
- Accesso alla piattaforma e-learning 
- La disponibilità dei materiali in pdf del corso scaricabili dalla piattaforma 
- Materiale didattico stampabile (laddove indicato nella scheda del corso) 
- I servizi di tutoraggio e di comunità virtuale per 60gg 
- La possibilità di inviare domande via e-mail al tutor/docente per 60gg 
- Attestato di Frequenza 
- Accreditamento FAD (laddove richiesto e specificato nella scheda tecnica del corso) 
- Iscrizione al Registro Studenti  
 
 

LIGHTHOUSE EDUCATION INTL 
Via San Benedetto 14, 16121 Genova 
 
P.IVA 0640040091 
Tel. 010.8446791     Fax: 010.2464228 
 
Email:  admin@lighthouse-educationintl.com 
Web:  www.lighthouse-educationintl.com 
 

Data,                                                                            Firma,                                                                        



 

 
 

 
 
 
 
 
 
RINUNCE E DISDETTE 
Dal momento che i nostri corsi on line vengono attivati al momento della notifica di iscrizione 
mediante invio dei dati di accesso alla piattaforma e-learning, non è previsto in nessun caso il 
rimborso della quota versata.  
 
Ricordiamo inoltre che i nostri Corsi di Perfezionamento, Master & Master hanno l'obiettivo di 
rispondere ad esigenze culturali di approfondimento nelle diverse aree professionali. Tutti i Corsi 
intendono mettere a disposizione iniziative di aggiornamento e di riqualificazione professionale. I 
nostri titoli dunque rappresentano valore di arricchimento culturale e curriculare. Tutti i titoli 
rilasciati a seguito di un master LIGHTHOUSE EDUCATION INTL e Vis Vitalis Education Intl 
non sono conformi al D.M. 509/99 del MIUR in quanto rilasciati da un ente di formazione privato 
e sono spendibili sul mercato del lavoro nell'ambito delle selezioni private, salvo eventuali 
riconoscimenti, del tutto discrezionali, ad opera di altri enti pubblici o privati o istituzioni ai sensi 
delle leggi vigenti. 
 
 
Ho letto e sottoscritto per accettazione l’informativa in materia di protezione dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196 allegata al presente modulo di iscrizione. 
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo. 
Accetto espressamente le clausole “Disdette e Rinunce” 
 
 
 
Data __________________________ 
 
Firma ________________________________________________________ 
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LIGHT



 
 
 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196.  
 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, LIGHTHOUSE 
EDUCATION INTL con sede in Via San Benedetto 14, 16121 Genova, nella sua qualità di titolare, informa 
l’utente su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
I dati raccolti presso l’utente, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati per finalità didattiche ed in 
particolare per la gestione amministrativa degli accessi: on line, in aula ed in web-aula dei frequentanti ai 
contenuti del corso, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
I suoi dati personali verranno associati ad un codice che le consentirà di connettersi on line ai contenuti 
didattici del corso Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in 
archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal 
legislatore. 
 
I dati personali raccolti in tale sede non saranno oggetto di comunicazione o diffusione nei confronti di soggetti terzi. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
 
L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di  mercato o di comunicazione commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è 
facoltativa. Tuttavia il rifiuto esclude la possibilità di accedere sia ai nostri corsi d’aula e web-aula sia ai corsi 
on line. 
I dati saranno conservati per l’intera durata del corso. Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al 
trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di 
legge o per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto. 
 
Titolare è LIGHTHOUSE EDUCATION INTL, Via San Benedetto 14, 16121 Genova (GE) 
 
 
 
Data _______________   Firma ________________________________________________________ 
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