
Dati dello studente:  cognome e nome (esattamente come sul passaporto):  Per favore, allegare 
una fotocopia del passaporto e una foto profilo.
_________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: Data di nascita: età

______________________ _____________ ______

Nazionalità Cellulare:    Email:

__________________________ __________________            ________________________

Numero Passaporto: Data di Scadenza del Passaporto:

_____________________________ _____________________________
  
Codice Fiscale: Vaccinato/a?

__________________________________ _________________________

Scuola e classe frequentata (a settembre 2022): 

____________________________________________________

Per poter soddisfare adeguatamente le esigenze di suo figlio o sua figlia, per favore fornire una 
descrizione della sua personalità: (perché vuole fare il code camp, livello d’inglese, introverse 
estroverse, esigenze particolari, allergie, problemi di salute, dislessia, autismo, asperger.) Grazie.

CodEng - “Code in Simple English”, Via Dogali, 1 - 21100 Varese (VA)  
WhatsApp 349 703 4697      email: codengvarese@gmail.com. 

P.IVA. 03575100122

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare via email a codengvarese@gmail.com
Silicon Valley Code Camp - settimana del 16 luglio 2023              
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Dati dei genitori:
 
Cognome e Nome madre:

 
____________________________________________________________________ 
Numero di cellulare: 

_________________________________________________________________________ 
Cognome e Nome padre: 

______________________________________________________________________
 Numero di cellulare: 

_________________________________________________________________________ 
Indirizzo:              Città: Provincia: CAP: 

________________________________________________________________________ 
E-mail madre : E-mail padre :

___________________________________           ____________________________________

Autorizzazione dati personali art. 13 D.Lgs. 196/2003 Si □ No □

Autorizzazione trattamento foto e/o video ai fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria 
(solo sito e/o volantino) delle attività svolte da CodEng Si □ No □  

Luogo e data: Firma   Genitore:  

_________________ ___________________________

Noi, i sottoscritti 

________________________________________________________________________ 
chiediamo di ammettere come partecipante al code camp sopra indicato nostro/a figlio/a per un 
costo totale di €3250*, pagabile in 3 rate: 1°: €1000 entro il 21° febbraio, €1000 entro 30 marzo e 
€1250 entro 28 aprile.

Derval Anne O’Neill -  Banca Mediolanum - IBAN IT86G0306234210000000924248 

* tutto incluso: i voli, l'alloggio, il trasporto, l’assicurazione viaggio, i pasti, e la formazione 
quotidiane. 

________________ __________________________
Luogo e data: Firma madre: 

__________________________
Firma padre:


