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PROGRAMMA FORMATIVO SULLE STIMOLAZIONI BASALI A SIRACUSA  

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO BASE 
 

Siracusa 14, 15, 21 e 22 settembre 2019 (22 ore) edizione 1 
 

 

 (da compilare in maniera chiara e leggibile in stampatello) 

    

COGNOME  E  NOME                                       ________________________________________________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA                          _________________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE                                 _________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO FISCALE                                        _________________________________________________________________________________ 
 
CAP - CITTA’                                                _________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL                                                                 _________________________________________________________________________________ 
 
TEL. / CELL. / FAX                                            _________________________________________________________________________________ 
 
 
PROFESSIONE                 __________________________________________________________________________________ 
    
 

Ruolo nell’evento formativo:  

PROFESSIONISTA    
 
 
SE  PROFESSIONISTA INDICARE SE SVOLGE ATTIVITA’: 
 

 LIBERO PROFESSIONALE    DIPENDENTE    
 

PRIVO DI OCCUPAZIONE     
 
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA               __________________________________________________________________________________ 
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Quota di partecipazione e modalità di versamento 

La quota di partecipazione ordinaria è pari a € 220 (IVA inclusa) 

E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure optare per il versamento della quota 
di acconto all’iscrizione pari a € 100,00 (IVA inclusa), impegnandosi a versare il saldo entro e non 

oltre il 31 agosto 2019.  

I pagamenti potranno essere effettuati: 

➢ in contanti o tramite POS presso la sede della cooperativa nei seguenti orari: lun- mar e ven dalle 
08.30 alle 13.30 merc e giov dalle 14.30 alle 19.30 sab dalle 09.00 alle 12.00 

➢ bonifico bancario intestato a Cooperativa Sociale San Martino -Banca Popolare Etica - IBAN: IT 
15J0501804600000011023793  

Causali: 

- Quota Iscrizione Corso Basali – (cognome e nome) 

- Acconto Iscrizione Corso Basali – (cognome e nome) 

- Saldo Iscrizione Corso Basali – (cognome e nome). 

 

Per informazioni sui pagamenti rivolgersi a: 

segreteriamministrativa@sanmartinocoop.it 0931 754590  

 

Per iscrizioni: 

 Consegnare in sede oppure far pervenire via e-mail all’indirizzo risorseumane@sanmartinocoop.it 
la presente scheda compilata in ogni sua parte (e firmata) e l’attestazione dell’avvenuto versamento 
della quota di partecipazione 

 La quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di rinuncia 15 giorni prima dell’inizio del corso 

 Le schede pervenute senza attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione 
saranno considerate schede di prenotazione, avranno validità di iscrizione solo dopo verifica della 
disponibilità di posti e di avvenuto pagamento e potranno essere riutilizzate in caso di richiesta di una 
ulteriore edizione del corso. 

NB. Il corso verrà attivato al raggiungimento di 20 partecipanti. In caso di annullamento dell’evento verrà 

rimborsata l’intera cifra versata. 

 

Responsabile formazione dott.ssa Elisabetta Sotgia cell. 320 4425749 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

(Ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679) 
Gentile Partecipante, ai sensi dell’art.13 del Regolamento GDPR 2016/679 si informa che, il trattamento che sarà effettuato 

sui suoi dati personali, forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.   

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione e gestione amministrativo-contabile del corso relativa 

alla gestione delle attività connesse all’espletamento del corso 

Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea e informatica da persone interne autorizzate al trattamento dati.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità 

all’iscrizione al corso.  

Il titolare del trattamento è: “San Martino” Società Cooperativa Sociale – V.le Teracati, 51/m 96100 Siracusa. 

L’organigramma si può consultare presso la sede della “San Martino” Società Cooperativa Sociale –V.le Teracati, 51/m 

96100 Siracusa. 

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di partecipante per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del servizio. Verranno conservati per un periodo di dieci anni. 

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 

- “Diritto di rettifica”,17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 

portabilità dei dati”, 21-Diritto di opposizione -  Diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo del Regolamento 

UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

L’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera a/r 

all’indirizzo di “San Martino” Società Cooperativa Sociale – Viale Teracati, 51/m – 96100 Siracusa. 

Il/Ia sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 e autorizza e presta il suo consenso per le finalità in calce alla medesima descritte. 
 

Siracusa lì              Firma per accettazione ________________________ 

 

Consenso per attività di promozione attività formative 

 

La “San Martino” Società Cooperativa Sociale al fine di perseguire le finalità di promozione dell’attività formativa e al fine 

di aggiornarLa sui prossimi corsi in programma, invierà offerte ed informazioni periodiche. Il trattamento dati per usufruire 

del suddetto servizio è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire l’autorizzazione comporta la mancata informazione.   

 

Data_____________________ 

         Firma per accettazione________________________ 

  

Consenso per pubblicazione materiale audio/video 

 

La “San Martino” Società Cooperativa Sociale”, al fine di promuovere le proprie attività formative di settore, richiede il 

consenso alla pubblicazione di materiale audio/visivo, relativo al corso in oggetto, sul proprio sito web ed eventuale 

rassegna stampa o servizi televisivi. Il consenso a tale richiesta è facoltativo, l'eventuale rifiuto comporta l’oscuramento della 

sua immagine.   

Siracusa lì                                                                      Firma per accettazione________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle 

tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le modalità di partecipazione al corso. 

 

Data_____________________ 

Firma _____________________________ 

mailto:sanmartino@sanmartinocoop.it
mailto:sanmartino@pec.sanmartinocoop.it

