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MODULO DI PREISCRIZIONE  
 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE REINVIATA A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO:  
info@anteaformazione.com  

 

oppure 
 

INVIATA A MEZZO FAX AL N. 070/2040294 
 

oppure 
 

CONSEGNATA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL’AGENZIA FORMATIVA SITA IN:  
VIA ALFREDO PANZINI N. 71 A QUARTU SANT’ELENA (CA) 

 

 
Il/La sottoscritto/a  (Nome e Cognome) ____________________________________________________________   
 

Luogo di nascita _________________________Prov. _______ data di nascita _________/__________/__________ 
 
Luogo di residenza ___________________________________Prov._______ via ________________________________ 
 
N° Civico _________ CAP______________  
 
N. Tel. fisso _______________________________ N. Tel. Cellulare _________________________________  
 
e-mail______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA DI VOLERSI ISCRIVERE AL/I CORSO/I DI SEGUITO IN ELENCO 
 

 Barrare il corso selezionato Tipologia corsuale 
Sede di 

svolgimento 
Ore corsuali 

 
“Programmatore di PLC per sistemi di 

automazione e controllo” 
Cagliari 200 

 
“Programmatore di PLC per sistemi di 

automazione e controllo” 
Carbonia 200 

 
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:  
1. la presente richiesta di preiscrizione non ha validità di iscrizione, vale unicamente come prenotazione del proprio 

posto se accompagnata dal versamento dell’acconto relativo; 
2. il costo complessivo del corso verrà indicato nell’apposito contratto che verrà sottoscritto dall’allievo e dall’Ántea 

nei giorni antecedenti l’inizio dell’attività; 
3. Ántea s.a.s. si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail o 

fax ai preiscritti. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. In caso di 
annullamento dell’attività determinato dall’agenzia formativa, l’Ántea provvederà a rimborsare integralmente 
l’acconto ricevuto unitamente al presente modulo. 

                   
                                         Firma  
                                
  Data ____/____/_______     ___________________________ 
 

 
Si informa e si è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03, che i propri dati e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, ovvero i dati 
eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattarti per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla 
partecipazione o all’acquisto, per acquisti, per statistiche, per l’invio di materiale informatico, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; i dati saranno 
trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni. 


