
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PHRASIS  
 

Le unità f raseo log i che ne l l ’ insegnamento/apprendimento di  
una LS 

 
tenuto dalla 

  
Dott.ssa Daša Stanič (Università di Lubiana) 

 
Data: 7 aprile 2017 

Iscrizione entro: 26 marzo 2017 ore 14:00 

Sede: Fondazione Marco Besso, Largo di Torre Argentina, 11 - 00186 Roma 

 
Per l’iscrizione ai corsi di formazione è necessario compilare il modulo in tutte le sue 
parti e inviarlo entro e non oltre il termine ultimo per l’iscrizione all’indirizzo: 
info@phrasis.it.  

Una volta ricevuta la conferma da parte del Coordinamento sulla fattibilità del corso, in 
base al numero minimo di iscrizioni raggiunto, si dovrà procedere con il pagamento della 
quota di iscrizione tramite bonifico bancario dandone evidenza all’indirizzo email: 
info@phrasis.it  

 • Il numero dei partecipanti è limitato.  
 • Le iscrizioni si intendono valide al ricevimento del modulo di iscrizione e 

finalizzate formalmente dopo l’avvenuto pagamento.  
 • Il corso sarà effettuato solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero 

minimo previsto di iscritti.  
 • Agli iscritti sarà comunicata la conferma dell’iscrizione raggiunto il numero 

minimo previsto.  
 

 
 
I miei dati 
 
Cognome/Nome_______________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza__________________________________________________ 
 
Materia di insegnamento_________________________________________________ 



 

 

 
Annualità e indirizzo insegnamento_________________________________________ 
 
Via_________________________CAP e Località_____________________________ 
 
Tel.___________________________________e-mail__________________________ 
 
 
Desidero una ricevuta con la seguente intestazione: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Desidero partecipare al corso di formazione in qualità di  
 
☐  Socio: 20 €  
 

 Non socio: 30 €  ☐
 
Per un totale di ____________€  
 
 
Dati bancari 
 
Modalità di disdetta  
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato con 
disdetta da inviare all’indirizzo mail info@phrasis.it e potrà essere esercitato con le 
seguenti modalità:  
 
• fino a 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza 

dovere alcun corrispettivo a Phrasis, che pertanto, provvederà al rimborso dell’intera 
quota versata;  

• oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di svolgimento del corso, il partecipante 
potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione.  

 

 
 
 
 



 

 

Dichiarazione  
Con la presente dichiaro che le indicazioni da me fornite nel presente modulo 
rispondono a verità e richiedo pertanto, di essere ammesso a partecipare al corso di 
formazione come da compilazione del presente modulo.  
 
 
luogo, data         firma richiedente  
 
 
 
 
Vi preghiamo di inviare il modulo d’iscrizione correttamente compilato 
all’indirizzo  
 

info@phrasis.it  
 
 

  



 

 

 
Da inviare unitamente al modulo di iscrizione  

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 “Codice della Privacy”.  

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei 
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare 
oggetto di trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata la nostra attività.  
 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attività come ad esempio:  
 
• per eseguire obblighi di Legge;  
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;  
• per esigenze preliminari la stipula di convenzioni contrattuali;  
• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.  

 
 
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la  
riservatezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di 
strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in 
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.  
Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornirci e/o trattare i Suoi dati personali 
potrebbe comportare l’impossibilità di svolgere le attività per le quali tali dati sono 
trattati.  
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i 
diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003.  
Per qualunque informazione relativamente al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi 
dati personali potrà farne richiesta al titolare del trattamento dei dati prof.ssa Luisa A. 
Messina Fajardo - Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia - Phrasis, c/o 
Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche, Via Gabriello Chiabrera, 199, 
00145 Roma (email: info@phrasis.it)   
 
 
 
 

Data            Per ricevuta  


