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l/la sottoscritto/a   

Cognome:  ____________________________________ Nome:_____________________________ sesso:   M   -  F  

 

Nato/a   Il  

 

Residente a  CAP  in via    

       
       

Cod.Fisc.  

 

 

Tel.casa              Cell.                                                   e-mail 

 

Chiede di iscriversi al seguente Corso di 

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ÖSD 

     essendo a conoscenza delle modalità di effettuazione e della non recessione dal contratto una volta iniziato il corso 

Corso A2 
 

min. 12 partecipanti 

30 lezioni da 1 ½ ore  

A2      € 300,00 

 

+ € 25.00 Übungsbuch e 

materiale didattico 

Costo Corso B1 
 

min. 8 partecipanti 

15 lezioni da 1 ½  ore 

B1     I. parte € 250,00 

         II. parte € 250,00     

+ € 25.00 Übungsbuch e 

materiale didattico 

Costo Corso B2 
 

min. 5 partecipanti 

15 lezioni da 1 ½  ore 

B2    € 350,00 

 

 + € 25.00 Übungsbuch e 

materiale didattico  
 

 

 

ORE PREPARATORIE: (minimo 2 persone)  (Individuali + € 15,00) 

      C1   B2  Costo € 35,00 / all’ora                      B1   A2  Costo € 32,00 / all’ora 

Nr. ore: _______  Costo totale  € _____________     Docente: __________________ 

Sede organizzativa:   Bolzano   presso CONTEMPORA SOC. COOP. SOC. 

 

Pagamento:       Contante/Ass. Ric. N. _____ del _______   
     Pago Bancomat 

                             Bonifico intestato CONTEMPORA Società Cooperativa Sociale Banca di appoggio 
                              Unicredit  Piazza Walther 4 – BZ- COD. IBAN  IT  34 X 02008 11600 000104269388 
 
Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
La informiamo, ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs. 196/03, " Codice in materia di protezione dei dati personali " che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della 
CONTEMPORA – Società Cooperativa Sociale per le sue finalitá istituzionali, connesse o strumentali, nonché per la comunicazione e l'invio (anche all'estero) dei dati stessi, nonché per la 
comunicazione dei dati personali a terzi per I'espletamento degli accordi contrattuali; per adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, 
pluralità d’atti o insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; per dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al 
contratto; per dare esecuzione agli obblighi presi nei confronti dell’ente pubblico finanziatore e comunque per dare esecuzione agli obblighi di legge. I dati verranno utilizzati inoltre a fini 
informativi o di pianificazione di attività presenti e future. Le ricordiamo inoltre che i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento sono riportati nell'Art. 7 della legge 196/03. Titolare del 

trattamento, a ogni effetto di legge, è il Legale Rappresentante della CONTEMPORA, Dott.sa Fiammetta Bada, via Maso della Pieve 4/F – 39100 Bolzano.                           
Autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/03 

Apponendo la mia firma in calce al presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, nell'ambito delle finalità e delle modalità sopra indica 

Luogo e data: Bolzano,__________________________ Firma:_______________________________ 
                 (firma del genitore se il partecipante è minorenne) 
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VADEMECUM CORSO DI CERTIFICAZIONE ÖSD   

 

 

 

PARTECIPAZIONE CORSO 

 

Modalità d’iscrizione corso: 

Consegna prima dell’inizio del corso del modulo iscrizione compilato e sottoscritto con: 

1) indirizzo e-mail  

2) Codice fiscale  

3) fotocopia del documento d’identità 

4) Versamento della quota prevista  

 

 

N.B. Mancando uno di questi elementi la partecipazione al corso non è consentita.  

 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

Al completamento dell’iscrizione viene consegnato il calendario con indicati i giorni e le ore di 

lezione. Per la buona riuscita dell’esame la frequenza al corso deve essere costante e 

supportata da un’adeguata preparazione individuale. 

 

Va ricordato che: 

-  La quota pagata è indipendente dal nr. di ore frequentate e non può essere restituita.  

Per coloro che devono interrompere la frequenza (dopo max. 5 lezioni) per cause di servizio 

documentate: 

1) possono inserirsi in un corso successivo integrando € 50,00 

2) se non si riscrivo entro 1 anno, perdono per intero la quota pagata. 

 

N.B.  La mancata frequenza dell’iscritto non dà diritto al recupero delle ore perse 

 

 
 

Per presa visione 
 
Data ______________                                                               Firma ______________________________ 


