
MODULO ISCRIZIONE

“COMPILARE IN STAMPATELLO”

IL  SOTTOSCRITTO/A NATO/A IL

RESIDENTE A PROV :                                   VIA

CAP                                   C.F. P. IVA

Tel abitazione Cellulare

Mail PEC QRCODE

Titolo Laurea N° iscrizione albo

Disciplina

Coffee break - se celiachi si prega di indicarlo in questo spazio:

Tipo di lavoratore:      dipendente □ libero professionista □ convenzionato □ non occupato □
Se dipendente indicare presso quale società/ente/scuola _______________________________________________________________________

Solo per dipendenti ASL: Dipartimento: _____________________________________________Struttura complessa: ___________________
ECM INDICARE
SI/NO

TITOLO CORSO – SEDE - DATA ISCRIZIONE DI GRUPPO
INDICARE I NOMI DI TUTTI I PARTECIPANTI

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il modulo di iscrizione è dovrà essere compilato (per evitare errori relativi alla fatturazione, preferibilmente non a mano) e inviato a mezzo mail a:
auxilior.coop@gmail.com o consegnato personalmente presso la segreteria della cooperativa sociale AUXILIOR, in via Monsignor Blandamura n°10.

Nell’oggetto della mail si dovrà inserire la dicitura: iscrizione + il nome del partecipante+ titolo corso. Il modulo di iscrizione dovrà essere
trasmesso unitamente ai seguenti documenti :

la prova dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione ( copia bonifico bancario) o dell’acconto se previsto.
N.B. se il pagamento avviene tramite bonifico nella causale indicare NOME DEL PARTECIPANTE e TITOLO CORSO.
COPIA DEL CODICE FISCALE, COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
COPIA DELL’INDIRIZZO PEC per la fatturazione elettronica da inviare, in qualunque formato, purchè digitato al computer

Indicare la modalità di pagamento prescelta:
□ Bonifico Bancario intestato a : “AUXILIOR cooperativa sociale”,  Banca Intesa San Paolo, Piazza Paolo Ferrari 10.

IBAN IT07K0306909606100000130818 causale: NOME DEL PARTECIPANTE (se diverso dall’intestatario del C/C) + TITOLO
CORSO.

□ Contanti in segreteria Via Monsignor Blandamura 10, Tel 099-9946812 ; 3333338220

Inviando il seguente modulo, dichiara di aver preso visione e di accettare :

▪ Il “Regolamento corsi” e le clausole ivi riportate, presente sul sito della cooperativa sociale AUXILIOR www.auxilior.it
▪ Le condizioni riportate nel presente modulo di iscrizione
▪ Di essere consapevole che il numero posti è limitato e sarà rispettato l’ordine di arrivo delle richieste.
▪ Che i corsi vengono svolti al raggiungimento minimo di 20 partecipanti.

Data e firma:

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003: inviando il presente modulo, si accetta di ricevere comunicazioni da AUXILIOR cooperativa sociale e si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel
modulo e la loro trasmissione ad eventuali società ed enti partner con essa in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.. I suoi dati saranno trattati per evadere la Sua richiesta di partecipazione ai
corsi/conferenze/certificazioni prescelte e per ricevere le newsletter. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalla ricevente per finalità di attività
promozionali di future iniziative di formazione e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso la AUXILIOR cooperativa sociale, Maria Buonsanti . L’elenco completo ed aggiornato
delle società e persone in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con la AUXILIOR cooperativa sociale e dei responsabili è disponibile su richiesta telefonando allo 099 9946812 opp al

333.3338220. Se non si desidera che i  dati vengano utilizzati  per attività promozionali o indagini di mercato barrare la casella qui a fianco □

mailto:auxilior.coop@gmail.com
http://www.auxilior.it

