
Summer School 

Green marketing, 
sostenibilità, stili di vita. 
Food, Education, Fund Raising 
 
 

San Cassiano (BZ) 21-23 giugno 2012 
 

 

Scheda di iscrizione 
da inviare 

unitamente alla ricevuta del pagamento 
entro mercoledì 13 giugno 2012 

 
Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 
 

Luogo di nascita ______________________________ 
 

Data di nascita _______________ 
 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 
 

Residenza: Via _______________________________ 
 

N. ______ 
 

CAP ______________ 
 

Città ____________________________________________________ 
 

Prov.  __________ 
 

Tel/Cell _____________________________ 
 

E-mail ______________________________ 
 

Occupazione attuale __________________________________________________________ 
 

Titolo di studio (se in possesso di laurea specificare corso, livello e Università) ______________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
  
 
Intestatario della fattura (se diverso dal soggetto iscritto): 
________________________________________________________ Partita IVA _____________________ 
 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
 

Tel. _________________________ Fax _____________________ E-mail ___________________________ 

 
 
 

Data _______________________ 

 
 

Firma ______________________________________ 
 
 

Il versamento della quota d’iscrizione di € 372,00 + iva 21% (tot. € 450,00) potrà essere effettuato all'Ufficio 
Cassa dell'Università Cattolica in via Trieste n. 17 – Brescia (Lun. Mart. Giov. ore 9.30-12.30; Merc. ore 
14.30-17.00; Ven. ore 9.30-12.30 e 14.00-15.30), oppure tramite vaglia postale o tramite bonifico bancario 
sul c/c 3836 presso il Banco di Brescia: IBAN IT87H0350011205000000003836, intestato all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (via Trieste n. 17 – 25121 Brescia), indicando come causale il titolo “Summer 
school”. 
 
 

E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line: www.bs.unicatt.it; oppure inoltrare l’iscrizione e la ricevuta del 
versamento tramite fax al n° 030.2406505, tramite e-mail: form.permanente-bs@unicatt.it, oppure a Servizio 
Formazione Permanente – Università Cattolica del Sacro Cuore, contrada Santa Croce 17, 25122 Brescia. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI D. LGS. n. 196 del 30/06/03 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto del D.L. n. 
196 del 30/06/03, al solo scopo di rilasciare l’attestato di frequenza e di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’articolo 7 del citato D.L., gli interessati 
potranno avere accesso ai dati che li riguardano e chiederne la modifica o la cancellazione. 


