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CORSO PER INSEGNANTI – LA NUOVA EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 
La\il sottoscritta\o________________________________________________________________________  

nata\o a_________________________ il __________ residente in 

___________________________________________ indirizzo_____________________________________  

CF________________________ Cellualre:______________________________________________  

Email:_________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
L’iscrizione al Corso di Formazione “La nuova educazione ambientale” organizzato dall’Osservatorio 
Ornitologico Astigiano., per la seguente preferenza: 
 

(riempire o crocettare i riquadri “ □ ” presenti nella tabella sottostante). 

 

Settimana Selezionare 
la 

preferenza 

Modalità di pagamento 

Intero corso  □ □ Contanti      □ Bonifico 

Primo modulo □ □ Contanti      □ Bonifico 

Secondo modulo  □ □ Contanti      □ Bonifico 

Terzo modulo  □ □ Contanti      □ Bonifico 

Quarto modulo  □ □ Contanti      □ Bonifico 

Quinto modulo  □ □ Contanti      □ Bonifico 

 
 

IL MODULO E’ DA RISPEDIRE COMPILATO A asti@lipu.it ENTRO IL 28/02/2019 con oggetto: ISCRIZIONE 
CORSO INSEGNANTI. 
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Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il modulo di iscrizione e l’attestazione di 
pagamento (solo per bonifico). 

 
Consegna modulo: dopo avere effettuato il pagamento sarà possibile inviare l’attestazione di avvenuto 
pagamento e il modulo presso: 

• Via E-mail all’indirizzo asti@lipu.it, mettendo in oggetto Corso insegnanti. 

• Per Posta all’indirizzo Località Viatosto 52, 14100 Asti c/o Formazione LIPU 
 

Modalità di pagamento: 

• Bonifico bancario intestato a: Lega Italiana Protezione Uccelli, Banca Cassa di Risparmio di Asti, IBAN: 
IT02C0608510301000000036463 - Causale: Nome Cognome, iscrizione formazione insegnanti, 
modulo prescelto\intero corso  

• Contanti alla prima lezione del corso 

• PayPal: con carta di credito al conto identificato con l’email: asti@lipu.it 
 

PREZZI 

Intero corso 90 € 

Singolo modulo 30 € 

 
 
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali  
Autorizza Osservatorio Ornitologico Astigiano:  

• ai sensi degli artt.23 e 26 del D.Lgs n.196/03, al trattamento dei dati propri del minore, al fine di 
consentire la partecipazione del minore stesso all’attività organizzata da LIPU Asti  in oggetto;  

• all’invio di mail o sms per comunicare servizi, iniziative e attività inerenti alle attività LIPU;  

 SI  

 NO  

• all’utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggono il minore durante l’attività 
organizzata da Osservatorio Ornitologico Astigiano  per mostre fotografiche, iniziative 
promozionali, pubblicazioni, cedendo a LIPU Asti i relativi diritti di riproduzione e diffusione al 
pubblico;  

 SI  

 NO   
Consenso al trattamento ( art.23,comma 4 D.Lgs 196/2003)  
Il sottoscritto______________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
  
Luogo e Data           Firma 
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