
Settore Istruzione

Servizio Offerta Educativa Ufficio Orientamento

Cognome surname, nom        

Nome given name, prenom    

M  F        

Data di nascita date of birth, date de naissance 

Nazionalità nationality, nationalité                   

Indirizzo address, adresse   

Telefono tel. number         

Documento presentato       

Cittadino europeo    Permesso di Soggiorno    Carta di soggiorno    Visto 

In Italia dal                          

E' in Italia per:

cercare lavoro   lavora   ricongiungimento familiare    studio   turismo   au paire  

altro  

Titolo di studio:

nessuno   scuola elementare   scuola media   scuola superiore   laurea  

E' il primo corso di italiano ? SI  NO  

Orario e sede del corso 

Data e Firma
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MODULO D'ISCRIZIONE
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 2021-2022



 Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Recupero Luigi

Rules for course attendance 

1)      It is mandatory to show the EU Digital COVID Certificate at the entrance 
2)     You must wear a face mask in the classroom

3)      Clean your hands  with the hand sanitiser

4)      Before sit down at the desk clean it with the cleaning product and a piece of paper

5)      After the lesson and before leaving clean the desk with cleaning product  and paper

Règles de participation a la classe

1)      Il est obligatoire de présenter le Certificat COVID numérique UE “Green Pass” à l’entrée 
2)      Utilisation obligatoire du masque en classe

3)      Désinfecter les mains avec le produit désinfectant 

4)      Nettoyer la surface avant de s’asseoir au banc d’ecole (détergent + papier)

5)      Apres le cours nettoyez le banc avant de partir (détergent + papier)

Normas de participación en las clases 

1)      Es obligatorio mostrar el Certificado COVID Digital de la UE en la entrada 
2)      Es obligatorio el uso de la mascarilla en el aula

2)      Desinfectar las manos a la entrada en el aula

3)      Antes de sentarse al banco limpiar con papel y detergente

4)      Antes de irse limpiar el banco con papel y detergente
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