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MODULO DI ISCRIZIONE AL MASTER EXECUTIVE IN 

BUSINESS ADMINISTRATION AND INSURANCE 

 (Giugno 2020 – Marzo 2021) 
 
DATI PERSONALI    
 
Cognome___________________________       Nome____________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________Prov_______Data di nascita_______________________ 

Indirizzo___________________________________Città______________________________Prov._______ 

Telefono_________________________________Cellulare_____________________________CAP_______ 

E-mail_____________________________________Codice Fiscale_________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Come è venuto a conoscenza del corso (sito web del corso, Google, mail di COREP, e-mail, passaparola)?       

_______________________________________________________________________________________ 

 

  Chiedo di essere ammesso/a a frequentare il Master Executive (n. 4 Moduli) e mi impegno a versare 

all’Università di Torino la quota di iscrizione pari a 5.500,00 €, divisa in 4 rate (scadenze 5/6/2020, 4/9/2020, 
28/10/2020, 20/1/2021). 
 
 

 Chiedo di essere ammesso/a a frequentare il/i corso/i (barrare i moduli desiderati): 

 Modulo 1 "Gli scenari competitivi del settore assicurativo" e mi impegno a versare all’Università di Torino 

la quota di iscrizione pari a 1.375,00,00 €, entro il  5/6/2020. 
 

 Modulo 2 "La dinamica competitiva dell'agenzia: gestire le performance attraverso lo sviluppo del 

capitale umano e dell'organizzazione" e mi impegno a versare all’Università di Torino la quota di iscrizione pari a 
1.375,00,00 €, entro il  4/9/2020. 

 

 Modulo 3 "Il portafoglio prodotti" e mi impegno a versare all’Università di Torino la quota di iscrizione pari a 

1.375,00,00 €, entro il  28/10/2020. 
 

 Modulo 4 "La consulenza alle imprese nella gestione del rischio: il ruolo delle agenzie assicurative" e mi 

impegno a versare all’Università di Torino la quota di iscrizione pari a 1.375,00,00 €, entro il  20/1/2021 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy Studenti pubblicata sul sito del COREP alla pagina 

www.corep.it/trasparenza.html 

 

  

Data………………….                         Firma …………………………………….. 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa Privacy Studenti 

◻︎ esprimo il consenso  ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 

di dati. 

◻︎ esprimo il consenso  ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per 

le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎ esprimo il  consenso   ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede. 

 
Data….. …………….                           Firma …………………………………….. 

 
 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato all’atto dell’immatricolazione di ogni singolo 
modulo all’Università di Torino secondo le modalità che saranno indicate dalla Segreteria del COREP. 

http://www.corep.it/trasparenza.html

