
Nazionale
Ente qualificato per la formazionedel personale della Scuola
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016)

IRASE Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa 
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416; C.F./partita IVA 03912501008 
E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; 
www.irasenazionale.it

Modulo di adesione:

Corso di preparazione al CONCORSO DSGA

Cognome:                                                                          Nome:                                                                                    

Residente a:                                                            Provincia       (                   )      Via/P.zza:                                                  

n.               CAP:                        Codice Fiscale:                                                                                                              

luogo di nascita                                              (        ) Data di nascita:                                                                           

E-mail personale:                                                                   Telefono:                                                       

Iscritto alla Uil Scuola: si □ no □
Se si, indicare la Uil Scuola di riferimento:                                                              

Si allega alla presente:

- Ricevuta bonifico.

Modalità di pagamento:
□ con bonifico

IRASE Nazionale
Codice IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460

Il presente modulo va inviato via e-mail all’indirizzo irase@uil.it e riguarda:
1- Iscrizione al corso di formazione per la preparazione al concorso DSGA;
2- Acquisto di prodotto editoriale EdiSES Edizioni definito da IRASE Nazionale.

Il costo è di € 180,00 per gli iscritti alla Uil Scuola* e € 350,00 per i non iscritti UIL Scuola.
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*L’iscrizione alla Uil Scuola deve essere certificata con copia della tessera dell’anno in corso o
cedolino dello stipendio o con dichiarazione scritta del Segretario Territoriale
Il non iscritto che intende beneficiare della riduzione di costo riservata agli iscritti UIL Scuola, potrà 
rivolgersi ad una delle segreterie territoriali (www.uilscuola.it) e procede all’iscrizione.

I dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE, in conformità al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018; all’esclusivo
fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità
dell’IRASE.

Autorizzo:   si □ no □

I dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE, in conformità al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018,  per  le
operazioni  funzionali  all’attivazione di  e-book o libro cartaceo.  La procedura prevede il  trasferimento ad
EdiSES di dati finalizzati all’invio dei codici di attivazione. La mancata autorizzazione impedirà l’ultimazione
della procedura e la fornitura dell’e-book.

Autorizzo:   si □ no □

I  dati personali,  altresì,  saranno oggetto di  trattamento elettronico da parte  dell’IRASE,  in  conformità  al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio
2018, per le operazioni funzionali all’invio di materiale informativo relativo alle iniziative formative di IRASE
Nazionale.

Autorizzo:   si □ no □

Data                                

Firma
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