
                                          
 

 

Scheda d’iscrizione  

“Corso di formazione CAT-Kit” 

 

11 Gennaio 2014 

Centro Servizi per il Volontariato VSSP, 

via Giolitti 21 – Torino 

Ore 9.00 - 18 

 

 
Dati personali: 

 

Cognome: ______ _ _______ _ _______ _ ___ 

Nome: ______ _ _______ _ _______ _ ______ 

Indirizzo: ______ _ _______ _ _______ _ ____ 

Città: ______ _ _______ _ _______ _ _______ 

CAP:  ______ _ _______ _ _______ _ _______   Prov.:  ______ _ _______ _ _______ _                                                      

Telefono: ______ _ _______ _ _____________ 

e-mail:  ______ _ _______ _ _______ _ ______ 

 

 

Qualifica: 

 

Qualifica  ________._ .______._.___________._.____________ _ _______._._____ _.__________ 

 

specificare l’Ente di appartenenza: ______ _ _______ _ _______ _ _______ _ _____ _ __________ 

 

Altro                     specificare: ______ _ _______ _ _______ _ _______ _ _______ ________ _ ___ 

 

 

Richiesta crediti ECM  

 

ECM – Sì 

ECM - No 

Gli ECM saranno attivati solo se si raggiunge un numero minimo di richieste 

 

Preiscrizione e iscrizione 

Gli interessati a partecipare al corso devono inviare il modulo compilato in ogni sua parte 

all’indirizzo: tiziana.melo@tiscali.it come preiscrizione, da perfezionarsi poi con il pagamento 

della quota, e invio della ricevuta di pagamento unitamente al documento dichiarante la 

prenotazione o l’acquisto del test, entro e non oltre il 30 Novembre pena la decadenza del posto. 
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Quota di partecipazione e modalità di pagamento:  

Per chi acquista (produrre dichiarazione di prenotazione) o ha già acquistato il test (produrre 

dichiarazione di avvenuto acquisto): 

 Quota con ECM:  130 €  

 Quota senza ECM:  80 € 

la quota ridotta è valida per 3/4 persone di uno stesso servizio che si iscrivono 

Senza acquisto del test 

 Quota con ECM:  180 €  

 Quota senza ECM:  130 € 

 

Pagamento attraverso bonifico bancario a Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus: IBAN 

IT89A0335901600100000005063 nella causale indicare: Pagamento per corso CAT-Kit del/i 

partecipante/i …(nome/i e cognome/i)…. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia 

 

 

Per informazioni 

Segreteria Organizzativa: Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus 

Email: tiziana.melo@tiscali.it 

Tel. 011 5174041 - dal lun al ven  dalle 19.30 alle 20.30 

 

 

 

Importante: 

Prima di effettuare il bonifico verificare l’effettiva disponibilità dei posti. 

Il modulo d’iscrizione deve essere firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

Data ______ _ _______                                                        Firma ______ _ _______ _ _______ _  
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Trattamento dei dati personali:  

Io sottoscritto: ______ _ _______ _ _______ _ _______ _ ___________ _ _______ _ _______ __ 

In data: ______ _ _______ _ _______ _ _______ _ ___________ _ _______ _ _______ _ ______ 

dichiaro 

(barrare la casella per accettazione) 

     di aver preso visione della nota informativa, di cui sotto e di prestare il mio assenso al 

trattamento dei dati personali da parte di Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus ai fini 

organizzativi e informativi. 

Informativa trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

Data ______ _ _______                                                        Firma ______ _ _______ _ _______ _  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive disposizioni 
Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus, titolare del trattamento, informa che i dati raccolti sono unicamente connessi allo svolgimento delle 

attività istituzionali dell'Associazione. Il trattamento dei dati, consistenti nella raccolta, registrazione, elaborazione, produzione e cancellazione, 

sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
Il conferimento dei dati contrassegnati è obbligatorio con riferimento agli scopi sopra dichiarati. L'eventuale dissenso impedisce l’erogazione del 

servizio. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (norma che dichiara di conoscere appieno) 

e quindi potrà conoscere, fare integrare, modificare, cancellare i dati che lo riguardano trattati dall'Associazione ed eventualmente diffusi a terzi, 
opponendosi in tutto o in parte, al loro trattamento e diffusione, fermo restando i sopra citati effetti dell'opposizione.  

Fondazione TEDA per l’Autismo nella persona del Presidente in carica, titolare del trattamento, garantisce il rispetto in materia di protezione dei 

dati a carattere personale. 
Per la rettifica, la cancellazione o la resa in forma anonima dei Suoi dati (art.7 del D.Lgs. 196/03) può rivolgersi al Titolare del trattamento dei 

dati personali. 


