
Il presente modulo debitamente compilato in stampatello dovrà essere consegnato al personale della Biblioteca Comunale di Grignasco. 
 

 

CENTRO STUDI GRIGNASCO 
Fondato nel 1966 

   GRUPPO STUDI INFORMATICI 
   Fondato nel 1987 

Sede: Biblioteca Comunale di Grignasco 
P.zza V. Cacciami, 10 – Tel. 0163417442 

28075 GRIGNASCO (NO) 
E-mail: centrostudi.gri@alice.it 

 

Modulo di iscrizione al “CORSO GRATUITO PER L’APPRENDIMENTO DEL SISTEMA: ARDUINO” 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

CAP: …………………. Città: ………………………………………………………………………………………………… Provincia: ……………... 

Telefono: …………………………………... E-Mail: ………………………………................................................................................................. 

Età: ………………… Professione:  ………………………………............................................................................................................. 

Il corso si svolgerà presso la Biblioteca di Grignasco, secondo il seguente calendario: 
Tutti i Lunedì non festivi dal 30 Ottobre al 18 Dicembre 2017, dalle ore 20:45 alle ore 22:45. 

 
Le ricordiamo che per poter partecipare è necessaria l’adesione al Centro Studi in qualità di socio. 
Le sarà consegnata la tessera dopo la riscossione di € 10,00 quale quota di affiliazione.  
 
Att.ne! 
Per lo svolgimento del corso è necessario portare il proprio notebook (no tablet) ed acquistare il 
kit di studio del valore di c.ca €35. 
 
Lo starter-kit di studio può essere acquistato on-line seguendo il link presente sul nostro sito 
www.centrostudigrignasco.org pagina Gruppo di Studi Informatici, oppure delegando il ns 
incaricato che lo farà per Vs conto.  
 
In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 sulla Privacy, l’iscrizione al Centro Studi comporta da parte del partecipante l’autorizzazione 
al trattamento con mezzi informatici o meno dei dati personali ed al loro utilizzo da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti alle attività. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati da tutti i Gruppi di Studio, facenti parte del Centro 
Studi, per la comunicazione di eventi ed informazioni. 
 

Data: …………………………… 
  
Firma: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

DELEGA 
Io soprascritto/a …………………………………………………………….. delego l’incaricato del Centro Studi, 
Gruppo di Studi Informatici, all’acquisto del kit di studio per mio conto versando l’importo di € 35. 
 

Data: …………………………… 
  
Firma: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:centrostudi.gri@alice.it
www.centrostudigrignasco.org

