


DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150 

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net 

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra INSTAGRAM educazione_demetra 
  

 

 

Modulo di iscrizione  
Corso per educatori ambientali 

 
 
NOME E COGNOME…………………………………………………. DATA DI NASCITA ……………………………. 
RESIDENZA ……………………………………………………………………………………………………………….. 
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO MAIL ……………………………………………………….TELEFONO…………………………………….. 
TITOLO DI STUDIO/ ESPERIENZE LAVORATIVE RILEVANTI 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ISCRIZIONE  

 Un Weekend formativo: 120 euro (indicare le date …………………………………………………………) 

 L’intero corso: 200 euro  
 

Modalità di pagamento 
 
Il versamento va effettuato a favore di DEMETRA Società Cooperativa Sociale ONLUS e può essere eseguito 
mediante bonifico bancario, indicando nella causale: 
“CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORI AMBIENTALI CORBETTA nominativo partecipante” 
IBAN: IT 42 T 08440 32520 000000021382 – B.C.C. DI CARATE BRIANZA AG. DI BESANA BRIANZA 
Intestatario del conto corrente dedicato: DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
  

Per accettazione _____________________ 
 

Autorizzazioni 
 
Acconsento ad essere ricontattato tramite newsletter e mail per rimanere aggiornato sulle iniziative culturali e 
ambientali del settore: come corsi di formazione sull’educazione ambientale e culturale.  
I dati saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento Europeo (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR 679/2016) 
(INFORMATIVA COMPLETA consultabile su www.demetra.net)  

 
SI [ ] NO [ ]      Per accettazione _____________________ 

 
Autorizzo Società Cooperativa Sociale DEMETRA ONLUS, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti immagini, nome e/o voce a me relativi, all’interno di attività educative e didattiche 
per scopi documentativi, formativi ed informativi, consapevole che le immagini e le riprese audio-video potranno 
essere utilizzati per documentare e divulgare le attività del progetto tramite i siti internet, le pagine social (in 
particolare sulla pagina Facebook: Educazione Ambientale AEA Demetra), pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative educative e sociali promosse, da parte di DEMETRA ONLUS, 
anche in collaborazione con altri enti.  
La presente autorizzazione non consente l’uso della mia immagine in contesti che pregiudichino la dignità ed il 
decoro personale, e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati: si escludono pertanto sfruttamenti 
a fini commerciali. Dichiaro inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa relativi a quanto sopra autorizzato. 

 
SI [ ] NO [ ]      Per accettazione _____________________ 

 


