SCHEDA D'ISCRIZIONE
CORSO - LA DISPRASSIA E FUNZIONI ESECUTIVE
UN DISTURBO NASCOSTO NEI DSA – AUTISMO – ADHD CORSO TEORICO – PRATICO
Nome
Cognome
Telefono
Cell.
E-Mail
C.F./P. I.
Professione/Titolo
Iscrizione e costi
La quota di partecipazione è di:
 € 550,00 di cui € 540,00 Euro per la quota partecipazione al corso e € 10,00** per la quota di iscrizione
all’Associazione DINAMICHE INCLUSIVE
 No crediti ECM € 500,00 di cui € 490,00 Euro per la quota partecipazione al corso e € 10,00** per la quota di
iscrizione all’Associazione DINAMICHE INCLUSIVE

Con crediti ECM

□ si

□ no

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario e inviata a mezzo mail all’indirizzo
info@dinamicheinclusive.it
Bonifico intestato a: ASSOCIAZIONE DINAMICHE INCLUSIVE:
IBAN: UBI BANCA: IT20J0311115501000000001496
CAUSALE: Quota di partecipazione corso “LA DISPRASSIA E FUNZIONI ESECUTIVE” edizione Ottobre 2018.
Cancellazione e rimborso: qualora si voglia annullare la prenotazione e richiedere il rimborso della quota versata è
obbligatorio comunicare alla segreteria organizzativa la disdetta della prenotazione non oltre il
quindicesimo giorno prima della data di inizio del corso
Informativa sulla privacy : l’Associazione Dinamiche Inclusive informa che il trattamento dei dati personali forniti dal
richiedente saranno utilizzati, dal titolare del trattamento, solo per comunicazioni relative al Corso LA DISPRASSIA E
FUNZIONE ESECUTIVE UN DISTURBO NASCOSTO NEI DSA – AUTISMO – ADHD CORSO TEORICO – PRATICO nei termini
previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
GDPR n, 2016/679). Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi
all’Associazione Dinamiche Inclusive, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documenti.

□ si acconsente al trattamento Firma ____________________________ data __________________
**La partecipazione al corso è riservata ai soli soci dell’Associazione DINAMICHE INCLUSIVE; per partecipare è dunque necessario associarsi. La tessera
associativa ha validità di 12 mesi, non pone vincoli per gli anni successivi e prevede il versamento della quota di 10 euro

