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MODULO D’ISCRIZIONE
TITOLO INIZIATIVA FORMATIVA:

“BLSD Adulti per personale sanitario con certificazione IRC”
DATA EDIZIONE: 16 Febbraio 2018
COGNOME _______________________________________________________________________

NOME __________________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________

C.F.: ____________________________________________________________________________

TELEFONO: ______________________________________________________________________

INDIRIZZO E-mail: _________________________________________________________________

AZIENDA O ENTE DI APPARTENENZA: __________________________________________________

COLLEGIO IPASVI DI:________________________________N° ISCRIZIONE____________________

Il trattamento dei dati personali conferiti viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità delle iniziative relative al corso e/o al fine di aggiornare
i partecipanti rispetto a successive iniziative di formazione promosse dall’ente. I dati trattati possono essere comunicati
al Ministero della Salute e/o alla Regione Toscana per le finalità relative ai crediti formativi.
In relazione agli stessi dati, ciascun partecipante è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato D. Lgs. 196/2003 in
base al quale l’interessato ha diritto di conoscere i dati personali oggetto di trattamento, di ottenere l’aggiornamento
e/o la rettifica dei dati che lo riguardano, di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
trattati in violazione della normativa, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano.

Data

Firma
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato:
1. in contanti o tramite POS direttamente presso la segreteria del Collegio nei giorni e orari di
apertura;
2. a mezzo c/c postale n° 17183500 intestato a COLLEGIO IPASVI PRATO;
3. conto di cassa/enti presso Intesa Sanpaolo – filiale Prato Via I. Del Lungo - intestato a
Collegio IPASVI Prato:
IT27 X030 6921 5261 0000 0046 002

La ricevuta di pagamento e il modulo d'iscrizione dovranno pervenire alla
segreteria entro il 09 Febbraio 2018 tramite e-mail (ipasviprato@gmail.com)
oppure direttamente in segreteria nei giorni e orari di apertura.

DISDETTE E RIMBORSI
Il Collegio Ipasvi di Prato si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni,
di rinviare il corso oppure di concordare con gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o in
alternativa il rimborso. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente segnalata.
La partecipazione è riservata soltanto agli iscritti al Collegio che, al momento dell’iscrizione, siano in
regola con il pagamento delle quote associative.
L’eventuale rinuncia sarà presa in considerazione solo se segnalata alla segreteria di questo Collegio
almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso stesso. In caso contrario, non verrà restituita.

