
Centro Studi 

  Multimedia Generation 
   di Antonino Passarello 

P. Iva 06618340829 - C.F. PSSNNN75M17G273G 
Via Caputo n. 62 - 90011 Bagheria PA - Tel. 091.901949 - Fax 06.233228316 - Mobile 338.9201508 

Corsi di Laurea – Master – Corsi di Perfezionamento – Corsi di Specializzazione Biennali – Certificazioni Informatiche e Linguistiche – Corsi Haccp e Sicurezza Lavoro 81/08 – 24 Cfu – Sindacato Scuola – Caf e Patronato 

Scegli il Corso acquistato dal menu a tendina o scrivilo: 

Cognome e Nome_____ _________________________________ Nato il_____________________ 

a________________________ Codice Fiscale ________________________________________ 

Residente in ________________  Prov ______ Via________________________________  n_____ 

cap___________ Tel ____________________ Email_____________________________________ 
Nota: 
Controlla i dati inseriti prima di inviare il modulo. Dopo l'iscrizione e la generazione delle credenziali non 
sarà più possibile modificare i dati e non sarà possibile avere il rimborso!

Bonifico:
Beneficiario ANTONINO PASSARELLO 
IBAN IT 77 P 07601 04600 0000 13044 987 
Istituto Bancario POSTE ITALIANE 
Causale: Cognome e Nome + Corso scelto

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Il presente modulo va restituito compilato e firmato assieme ai seguenti documenti: 

1. fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. fotocopia del codice fiscale
3. Ricevuta di pagamento

La documentazione relativa all’iscrizione potrà essere inviata via e-mail all‘indirizzo: 
info@multimediageneration.it , consegnata brevi manu o tramite raccomandata all’indirizzo: Centro 
Studi Multimedia Generation di Antonino Passarello – Via Caputo n° 62 – 90011 Bagheria (PA). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il candidato acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679. Il Centro Studi Multimedia Generation di Antonino Passarello può comunicare i dati ad 
altri soggetti pubblici o privati per l’espletamento delle procedure didattico-amministrative e di ricerca. L’utente ha il 
diritto di ottenere aggiornamenti, rettifiche e integrazioni dei suoi dati e può opporsi in parte o in tutto al trattamento dei 
dati previa richiesta al Titolare del servizio. Titolare del trattamento dei dati è il Centro Studi Multimedia Generation di 
Antonino Passarello. 

Data________________  Letto, confermato e sottoscritto. 

__________________________ 

Seleziona modalità di Pagamento:

Contanti PayPal Bollettino Postale 
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