
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ETOLOGIA FELINA 
 (BEG BASE ANNO 1) Anno _______

DATA DI 
NASCITA

LUOGO DI 
NASCITA

CODICE 
FISCALE

Inviare il presente modulo alla Segreteria info@culturafelina.it allegando copia del versamento della quota di iscrizione 
al corso. La quota di iscrizione può essere versata tramite Paypal corsiccf@gmail.com oppure tramite Bonifico Bancario 
intestato a Centro di Cultura Felina IT39G0887785840000000351199

Centro di Cultura Felina
Centro di osservazione, studio e formazione sulla psicologia, il 

comportamento, l'etologia del gatto e sulla sua relazione con l'uomo 

Foto

NOME

COGNOME

INDIRIZZO 
COMPLETO

TELEFONO

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

ESPERIENZE IN 
AMBITO ANIMALE 

MOTIVO 
DELL’ISCRIZIONE 

mailto:info@culturafelina.it
mailto:corsiccf@gmail.com


Con la presente chiedo di essere iscritto all'intero percorso formativo base.

Nella sessione teorica di: Nella sessione applicativa di:

[ ] giugno 2022 [ ] giugno 2022

[ ] settembre 2022 [ ] settembre 2022

[ ] dicembre 2022 [ ] dicembre 2022

Consapevole che, qualora mi ritirassi dal corso, non potrò usufruire del rimborso della 

quota di iscrizione già versata e dei pagamenti già effettuati.

Consento, inoltre,  al trattamento dei miei dati personali ai sensi  dell’articolo 13  del 

Decreto Leg.vo 196/2003 nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

statutari dell’Associazione Culturale Centro di Cultura Felina ed in particolare  per l’invio di 

comunicazioni relative allo svolgimento delle attività culturali e didattiche.

Data ________________________ Firma _____________________________ 

Dichiaro altresì di

1. aver versato la quota associativa per l’anno in corso di € 20,00 (venti euro)

2. condividere i principi, le idee e gli scopi statutari dell’Associazione, nonché di conoscere e approvare 
l’impostazione didattica, l’approccio scientifico alla realtà e la diffusione di informazioni e conoscenze

3. autorizzare all'invio della newsletter (è possibile disiscriversi immediatamente e facilmente dopo il primo 
invio di essa, tramite la procedura indicata)

Il Centro di Cultura Felina garantisce che dati e informazioni non saranno utilizzati a scopo 

di invio di pubblicità di terzi di alcun tipo.

DATA  ………………………..

FIRMA ……………………………………………………………………

Inviare il presente modulo alla Segreteria info@culturafelina.it allegando copia del versamento della quota di iscrizione 
al corso. La quota di iscrizione può essere versata tramite Paypal corsiccf@gmail.com oppure tramite Bonifico Bancario 
intestato a Centro di Cultura Felina IT39G0887785840000000351199
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