
IL SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA 

A.S.Di.O. 

Accademia di Studi in Discipline Olistiche 
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO       

____________, ai sensi della L. 04/2013 

 

   N. MATRICOLA  
 

 

 

IO SOTTOSCRITTO 

 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

sesso  M |__| F |__|  nato/a il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| a ____________________________________________ 

prov. |__|__| nazione di nascita _________________________ cittadinanza ______________________________ 

permesso di soggiorno per motivi _____________________________________ con scadenza il |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| 

 

Residente in via/piazza ______________________________________________________ n. ________________ 

frazione/località  ______________________________________________________________________________ 

comune ________________________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

tel./cell. _____________________________________ e-mail __________________________________________ 

 

Recapito presso _______________________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________ n. ________________________ 

comune _________________________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

CHIEDO L’IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO ___________ 

(barrare una scelta) 

 

 CORSO QUADRIENNALE PER NATUROPATA sede di Firenze 

 

CORSO QUADRIENNALE PER NATUROPATA sede di Roma 

 

CORSO TRIENNALE PER OPERATORE OLISTICO sede di Firenze 

 

CORSO TRIENNALE PER OPERATORE OLISTICO sede di Roma 

 

CORSO BIENNALE PER OPERATORE DEL MASSAGGIO sede di Firenze 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI 
I dati personali conferiti a Il Sentiero della Consapevolezza verranno trattati nel rispetto del codice e dei relativi obblighi di protezione, ed il 

trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati sopra richiesti sono necessari per la corretta erogazione dei 

servizi richiesti e verranno trattati solo per tali finalità. A tal proposito si informa che non verranno comunicati a terzi né diffusi. In ogni 

momento l’interessato ha diritto di ottenere informazioni riguardanti i propri dati e il loro utilizzo così come da art.7 del DLGS. 196/2003. Il 

titolare del trattamento è Il Sentiero della Consapevolezza nella figura del responsabile Piccioni Catia. 

 

 (data) ___________________    (firma) _______________________________ 

 

ALLEGATI: 

- due fotografie formato tessera; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità; 

- attestazione del versamento della tassa di iscrizione di € 150,00 per spese di segreteria e copertura assicurativa, effettuato a mezzo 

bonifico bancario IBAN IT52L0867302804035000351200. 

          

Incollare foto 

formato 

tessera firmata 

a lato sul 

davanti 


