
                                                                                                                                                                                                                  

  

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO 
EDU-DRONES – IL BREVETTO DI PILOTAGGIO 

 
Da inviare alla Segreteria tramite e-mail all’indirizzo: aziende@unimercatorum.it 

 
DATI DEL PARTECIPANTE  
 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Indirizzo 
CAP                                                                               Località 
E-mail                                                                           Telefono/Fax      
Codice fiscale 
Professione/ Mansione in azienda                     
Nome Eipoint  ( se presente ) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale 
Indirizzo 
CAP                                                                                Località 
Telefono                                                                       Fax      
Partita IVA/ Codice Fiscale 
 

PREFERENZA SEDE – PARTE TEORICA DI BASE 18 ORE 

Sedi:                                                                           
 
ROMA 
  
 
 NAPOLI                                                         
                                                                                          
 
PALERMO                                                                             
 
 

N.B. = Le sedi del corso attinenti alla parte teorica di base ( 18 ore) verranno assegnate secondo il 
numero di iscrizioni pervenute e alle preferenze indicate nella scheda di iscrizione.  

Il corso volo ( 16 ore) verrà effettuato in 18 sedi campi/volo Italdron, posizionate in tutta Italia, e 
comunicate all’avvio del corso.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Bonifico bancario a favore dell’ UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780 anticipando via mail copia della 
disposizione all’indirizzo: amministrazione@unimercatorum.it. 
 
I prezzi si intendo IVA inclusa (22%) 
 

 

CONDIZIONI GENERALI  

Informativa relativa al trattamento dei dati personali:  

I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Telematica Universitas Mercatorum, in qualità di 

Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 

(“GDPR”). 

La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

consultando il sito www.unimercatorum.it/privacy  

 Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Consenso al trattamento dei dati personali: * 

In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera e) della suddetta informativa 

(invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non 

automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner dell’Università e/o 

soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca), 

 presto il consenso  nego il consenso 

  

 

 LUOGO E DATA                                       FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 

 

 

FIRMA  

 
 

mailto:amministrazione@unimercatorum.it

