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Corsi “DOLCE GUSTO” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Edizione di □ 25 ottobre 2016 – I dolci di Halloween € 30,00 

Edizione di □ 8 -9 novembre 2016 – Pasta frolla € 60,00 

Edizione di □ 22 -23 novembre 2016 – I dolci di Natale Pan di spagna e creme da farcitura € 60,00 

Edizione di □ 25 – 26 gennaio 2017 – Le colazioni: Pasta lievitata (brioche- croissant- veneziane) € 60,00 

Edizione di □ 21 febbraio 2017 – I dolci di Carnevale € 30,00 

Edizione di □ 14-15 marzo 2017 – Pasta sfoglia € 60,00 

Edizione di □ 04- 05 aprile 2017 – Pasticceria salata € 60,00 

Cognome e Nome 

Indirizzo residenza 

Tel/Cell                                                             E-mail 

Data e luogo di nascita 

Codice fiscale/P.IVA 

Titolo di studio                                                                    Professione 

Quota iscrizione singola serata: 30,00 €  

Quota iscrizione per 2 serate: 60,00 € 

 
Il presente modulo di adesione, con allegata attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, 
dovrà pervenire al più presto entro 2 gg lavorativi antecedenti la prima serata scelta, secondo una delle seguenti 
modalità: 

 Personalmente presso la Segreteria Didattica di Gravellona Toce 
Via XX Settembre, 115   28883  Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323 840241 
Orario di apertura da lunedì a venerdì ore 10:00 – 13:00 

 Tramite Fax al numero 0323 848723 

 Tramite PEC vcoformazione@pec.it  

 Tramite mail  info.gt@vcoformazione.it  

Modalità di pagamento a mezzo: 
 

 Bollettino postale : c/c n° conto corrente 65911232 
 

 Bonifico bancario: Intestatario: Consorzio V.C.O. Formazione, Via XI Settembre 5, 28887 Omegna 
Codice IBAN: IT39E0760110100000065911232 

 
Causale Obbligatoria : Quota iscrizione “DOLCE GUSTO” 
 
FIRMA  ___________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data  _____________________________________, lì  ____ / ____ / ________ 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge riguardante la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, VCO Formazione dichiara 

che i dati acquisiti saranno utilizzati (anche con l’ausilio di mezzi elettronici) esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse ad azioni di 

formazione professionale. Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati renderà impossibile, a VCO Formazione, procedere alle 

operazioni di prestazione dei servizi richiesti. I dati si intendono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Preso atto dell’informativa di cui sopra, 

autorizzo il trattamento dei miei dati da parte di VCO Formazione 

 
FIRMA  ___________________________________________________________________ 
 
Luogo e data  _____________________________________, lì  ____ / ____ / ________ 
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