
Nuova SCUOLA di CERAMICA di MONTELUPO – CORSI di FORMAZIONE   

C E N T R O     C E R A M I C O     S P E R I M E N T A L E   

MODULO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE al corso   

“DECORAZIONE E RELATIVE COTTURE”   
ore complessive di laboratorio e stage 220 – Costo complessivo € 1.600 (rateizzabile)  

(il modulo deve esser compilato in ogni sua parte)   
  

Si informa che al momento è possibile manifestare il proprio interesse alla partecipazione al corso, compilando il presente modulo. 

Una volta compilato dovrà essere inoltrato a info@scuolaceramica.com.  
Il corso è in fase di organizzazione e partirà ufficialmente il 15 NOVEMBRE 2021. 

 L’iscrizione formale avverrà tramite l'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdesla (ASEV) -partner del Centro Ceramico 

Sperimentale. 

Gli allievi interessati saranno informati della partenza UFFICIALE delle iscrizioni con una newsletter. Ricordiamo che, come da 

regolamento, il corso partirà soltanto con il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e se l’evoluzione della situazione 

sanitaria ne consentirà la partenza.   
Per ulteriori informazioni potete contattarci a info@scuolaceramica.com oppure chiamare al numero 0571 1590007.  

  
Nome e Cognome ....................................................................................................................Nato a..................................................  

Nato Il ............................................. Residente in via/piazza.......................................................................................... N°..................  

E-mail (per contatti e info di servizio) ....................................................................................................................................................   

Telefono (per contatti e info di servizio) ...............................................................................................................................................   

MANIFESTA  

Il proprio interesse alla partecipazione del corso riconosciuto con rilascio di Attestato di 

Certificazione di competenze relativa alle ADA 1738 (Cottura del manufatto) – ADA 1739 

(Smaltatura e decorazione del manufatto ceramico) 

AUTORIZZA  

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di 

strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura  

Istruzioni   

Per esprimere il proprio interesse al corso occorre:   

- Compilare in ogni sua parte Il MODULO di INTERESSE;   

- Sottoscrivere l’AUTORIZZAZIONE all’utilizzo dati personali, INVIARE il TUTTO a:  info@scuolaceramica.com 
Con la firma del presente modulo il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento della 
scuola contenuto nel sito web del Centro Ceramico Sperimentale alla voce ‘Regolamento’ nella sezione “modulistica”.    
  
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e a ai sensi del  
D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione 
Tecnica per lo svolgimento del presente contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare il soggetto firmatario soltanto 
sulle attività del Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per l'Innovazione Tecnica. In relazione ai dati conferiti il soggetto firmatario potrà esercitare i 
diritti di previsti dalle suddette normative: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.   
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Centro Ceramico Sperimentale del Saper Fare e per 
l'Innovazione Tecnica, via Gramsci 8, CAP 50056, Montelupo Fiorentino.   

       Firma del richiedente (leggibile)  

  
 

_________________________________  


