
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CORSO PER LA FORMAZIONE DELLA 

FIGURA PROFESSIONALE DI HOST 
PER L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE DI: 

HOTEL - BED & BREAKFAST - CASE PER VACANZE - CASE PER FERIE  
 AFFITTACAMERE - ALBERGHI DIFFUSI - LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI 

 
 [Tutti i campi sono obbligatori] 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

 

nato/a a _______________________________________________________il _____/_____/_________  

 

residente a ____________________________________________________ provincia _____________ 

 

indirizzo __________________________________________________ n°______ C.A.P. ____________ 

 

recapiti telefonici _____________________________________________________________________  

 

indirizzo E-mail _______________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

 

P.IVA (se in possesso) _________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO, DELLA DURATA DI 30 ORE, 
che si svolgerà a Trapani, Palazzo Oceania, dal 20 al 25 maggio 2019 secondo quanto 

riportato nel programma, e la cui quota di iscrizione è di € 200 (IVA esclusa). 
 

Firma 
  

________________________________________ 
 
 
 
Per l’iscrizione al corso, procedere con le seguenti istruzioni  
 
1- Modalità di iscrizione  
• Invii la scheda di iscrizione firmata e compilata in ogni sua parte entro il 30 aprile 2019.       
• Alleghi il Suo curriculum (possibilmente con una foto) e copia di un documento di identità.  
 
2- Ammissione al corso  
• Riceverà una mail di ammissione al corso dopo verifica dei requisiti di partecipazione. 
• Le domande saranno accolte secondo l’ordine di invio, fino ad un massimo di 40 posti 
disponibili. 



 
3- Quota di iscrizione, modalità di pagamento e conferma  
• Solo dopo aver ricevuto la mail di ammissione al corso proceda al pagamento della quota 
di iscrizione di Euro 244,00 tramite bonifico a favore di AlfaMedia Italia srl  
IBAN IT48P0326816400052926762400 Banca Sella Trapani 
• Inserisca nella causale: Nome – Cognome - CORSO HOST 2019 - Palazzo Oceania, Trapani 
• Trasmetta via mail a amministrazione@alfamediaitalia.it la ricevuta del bonifico 
• Successivamente all’invio della ricevuta, riceverà una mail di conferma di partecipazione al 
corso.  
 
 
 
 
 
 
Informativa e contestuale dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante le disposizioni concernenti il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante le disposizioni 
concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “D.Lgs 196”), La informiamo 
che i dati personali da Lei forniti alla nostra azienda (di seguito “Azienda”), ai fini della Sua partecipazione al 
corso verranno raccolti in una banca dati nel rispetto del D. Lgs 196. 

AlfaMedia Italia srls potrà trattare i suddetti dati - anche in forma aggregata ai sensi dell’art.118 della 
L.388/2000 e dell’art.25 della legge 845/1978 - esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione 
al  corso. 

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati - anche attraverso sistemi automatizzati – 
con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale tecnico di provata e adeguata 
capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese 
eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati. 

La informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs 196. 

Il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali a AlfaMedia Italia srls, così come il diniego 
del consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte di AlfaMedia Italia srls per le finalità connesse 
alla Sua partecipazione al corso, potrà impedire la Sua partecipazione al corso. 

Titolare e responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è pertanto: 
AlfaMedia Italia srls – Via Salvatore Calvino 3, 91100 Trapani 
Luigi Aco, Legale rappresentante, tel. 336.549451 

 
Consenso Informato 

In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196 al 
trattamento dei dati personali da me forniti ad AlfaMedia Italia srls per le finalità connesse alla mia 
partecipazione al Progetto e in particolare: 

autorizzo 
il trattamento dei miei dati personali da parte della Società AlfaMedia Italia srls per le finalità connesse alla 
mia partecipazione al corso. 
 
Luogo_________________________, data _________________ 

 

 

Nome e cognome del partecipante 

 

 
Firma 

  
________________________________________ 


