
 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita 

Via Europa 15 – 24125 Bergamo 
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www.fondazionebiotecnologie.it    -    info@fondazionebiotecnologie.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a __Pr.   il    

 

residente a Pr. ____ CAP _________  via n°    

 

domiciliato a Pr. ____ CAP ____ ____  via n°    

 

Codice Fiscale tel. cell.    

 

e-mail    

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a, presso la sede Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita di:  

   via Europa, 15 - Bergamo          via Taormina, 36 – Milano                 via Orvieto, 45a - Roma 

alla frequenza del corso per TECNICO SUPERIORE DEL MASSAGGIO (in breve TSM) che consente al MASSO FISIOTERAPISTA di  conseguire 120 

CFU utili per l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università eCampus. 

 

A tal proposito, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

- di aver preso visione e di conoscere tutto quanto attiene al riconoscimento dei 120 CFU utili per l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in 
Scienze delle attività motorie e sportive presso l’Università eCampus; 

 
- di aver ricevuto e preso atto del Piano di Studio; 

 
- di prendere atto ed accettare che l’iscrizione al Corso TSM si perfeziona con il ricevimento, da parte di Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

tecnologie della vita., della presente Domanda di Iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla documentazione richiesta ed al 

versamento della quota di iscrizione secondo le modalità indicate; 

 
- di prendere atto ed accettare che l’avvio del Corso TSM è comunque subordinato all’espressa condizione che si raggiunga il numero minimo di 10 

partecipanti e di riconoscere, in caso contrario, la facoltà che Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita si riservi di annullare il 

corso rimborsando integralmente la Quota di Iscrizione, escluso ogni ulteriore obbligo o onere a carico di Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

tecnologie della vita; 

 
- di prendere atto ed accettare la facoltà che Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita si riservi di sostituire i docenti, modificare le 

date, gli orari delle lezioni, la sede didattica ed il Piano di Studio, a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire la regolare conclusione del percorso 

formativo; 

 
- di prendere atto ed accettare la facoltà che Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita si riservi, a suo insindacabile giudizio, di 

sospendere dalle lezioni i corsisti non in regola con il pagamento del Contributo di Partecipazione, che si rendano responsabili di gravi mancanze 

disciplinari o morali nell’ambito didattico; resta inteso che ciò non comporterà l’esclusione dal pagamento integrale del Contributo di Partecipazione; 

 
- di concordare il Contributo di Partecipazione totale in € 3.650,00, e di impegnarsi  a corrispondere per intero, con le modalità qui di seguito indicate, 

anche nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, motivo o causa il/la sottoscritto/a decidesse di ritirarsi: 

- Quota di iscrizione: € 200,00 da versare contestualmente alla presentazione della domanda: 
 

• in contanti nelle mani del Coordinatore del Corso TSM; 
 

• mediante Bonifico Bancario intestato a: Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita IBAN  IT78N0503411121000000043167 
BPM sede di Bergamo 

 

- Sconto promozionale pari a: €………………….. 

 

- Saldo: mediante Bonifico Bancario intestato a: Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita IBAN  IT78N0503411121000000043167 
BPM sede di Bergamo 

 

• in unica soluzione di € ………………….. alla data del …......../........…./…………….; 
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• in ... rate, di € ………………….. rispettivamente alla data del …......../…........../……………. , alla data del …......./…........./……………. 
 

alla data del  …......./…........../…………….. alla data del …......./…........../……………. , alla data del …......./…........../……………. 
 

alla data del  …......./…........../…………….. alla data del …......./…........../……………. , alla data del …......./…........../……………. 
 

alla data del  …......./…........../…………….. alla data del …......./…........../……………. , alla data del …......./…........../……………. 
 

alla data del  …......./…........../…………….. alla data del …......./…........../……………. , alla data del …......./…........../…………….. . 

 
Per tutto quanto qui non specificatamente previsto valgono le disposizioni di legge e gli orientamenti della giurisprudenza applicabili. La presente 

domanda è regolata dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad essa sarà di esclusiva competenza del Foro di Bergamo. 

 

Indicare il titolo di studio posseduto 

 Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico 

 Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale 

 Qualifica acquisita tramite apprendistato 

 Diploma di maturità e diploma di scuola superiore 

 Qualifica professionale post-diploma 

 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

 Master post laurea di base 

 Laurea specialistica 

 Master post laurea specialistica 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 regolamento U.E.679/2016 – GDPR et Dlgs. 196/2003 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa della società e di essere informato su: 

1) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di somministrazione dei corsi di formazione e servizi 
correlati; 

2) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (enti pubblici, società di ricerca del personale, aziende 
esterne interessate a proporre contratti di lavoro) o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati (Responsabili Esterni ex. art 29 Codice 
Privacy e art. 28 GDPR) ; 

3) Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione nonché di opporsi all’invio 
di comunicazioni commerciali; 

4) Il titolare del trattamento dei dati personali; 
5) La necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l’erogazione di prestazioni adeguate.  

Inoltre si è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000. 

 
Fatta, letta e sottoscritta in duplice copia in ………………..................................................….. il ………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a    Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita per 
accettazione   _______ 

 

Specificatamente il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento del Corso MCB a sue mani e quanto qui sopra 

indicato relativamente al contributo totale di partecipazione dovuto anche in caso di ritiro, alle modalità di versamento scelte, alla condizione sospensiva 

della domanda, all’ordinamento giuridico di riferimento ed al Foro competente. 

 

Il/La sottoscritto/a    Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita per 
accettazione   _______ 

N.B.: Indicare i dati di fatturazione 
 

 fattura come privato 

 fattura a libero professionista/azienda, indicare Ragione sociale  _    

 partita IVA n.    , codice univoco   o pec   
 
Allegati: 

-  fotocopia fronte/retro del documento di identità; 

-  fotocopia del Codice Fiscale;  

-  fotocopia del/i titolo/i di studio; 

-  fotocopia della diploma di MASSO FISIOTERAPISTA. 
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