
                       MODULO ISCRIZIONE CORSI 

(Stampare compilare e inviare via fax o e-mail ai recapiti sopra indicati entro il  31 Luglio 2015) 
Cognome: Nome: 

Luogo nascita: Prov.: Stato: Data nascita: 

Codice Fiscale:                 

Professione: 

Disciplina: 
Iscritt_ al seguente Ordine/Collegio/Associazione Professionale: 
 

Regione/Prov. iscrizione: Data iscrizione: N. iscrizione: 

Lavoro presso: Unità Op.: 

Tipo Contratto:               [  ] Convenzionato                     [  ] Dipendente                      [  ] Libero Professionista 

Indirizzo residenza, Via: 

CAP: Città: Prov.: 

Telefono: Cellulare: 
Indirizzo e-mail scrivere in modo chiaro in stampatello;  a questo indirizzo verrà inviato l’attestato dei crediti: 
 

 
Se diversi, indicare i dati per la fatturazione: 

 Ragione sociale, Via, n., CAP, Città, Prov., Tel., Fax, E-mail, CF/P. IVA 

 

Chiedo di essere iscritt_ al corso di formazione  Linfodrenaggio Manuale secondo Vodder.  che si svolgerà 

presso__________________________________dal_____07 Ottobre 2015______________con una durata di  160  ore: 
[X] Chiedo i crediti ECM  (100 ECM quota di iscrizione € 300,00). Per questo evento ECM sono stato reclutato da sponsor:    [   ] Si  [X] No 

[  ] Non chiedo i crediti ECM (quota di iscrizione € _______,00). [Al momento non previsto] 

[X] Allego ricevuta di versamento di € 300,00 quale I rata della quota di iscrizione. 

[X] Allego copia Certificato di Laurea (ove previsto). 

[X] Mi impegno a versare la successiva rata di 750€ (700€ per chi beneficia dello sconto*) il primo giorno di ogni modulo , oppure mediante bonifico. 

*Lo sconto è riservato esclusivamente a gruppi di almeno 4 persone che comunichino i nominativi dei corsisti all’atto dell’iscrizionea ed a chi nel 2015 ha già seguito con la nostra 

Segreteria un Corso ECM. 

 

La quota di iscrizione comprende: 1 short stretch  6cmx5m, 1 short stretch  8cmx5m, 3 short stretch 10cmx 5m, 1 long stretch 6cmx5m super, 1 long stretch 

8cmx7m strong, 1 long stretch  10cmx7m strong, 1 fixation bandage 4cmx4m (gauze), 1 fixation bandage 6cmx4m (gauze). 
Diversi DVD e fascicoli. Tutti I materiali sono direttamente forniti dalla Scuola Vodder di Walchsee. 

MODALITÀ E CONDIZIONI 

1. Il Corso si svolgerà a __________________________ secondo il calendario indicato. Eventuali cambiamenti saranno comunicati ai partecipanti entro 3 giorni 

prima della prevista data di inizio. 
 

2. L’iscrizione mediante il presente modulo compilato in ogni sua parte e completo di firma leggibile, deve pervenire entro il 31 Luglio 2015 alla segreteria 

organizzativa ai recapiti sopra indicati. 
 

3. L'iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata, entro la data indicata, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della I rata di iscrizione. Le iscrizioni 
saranno accettate per ordine di arrivo, per cui si consiglia di accertarsi della disponibilità di posti prima di effettuare il versamento. Qualora il numero degli iscritti 
previsti si raggiunga prima della data di scadenza, le iscrizioni si chiuderanno anticipatamente. Il Centro si riserva di annullare il corso per esigenze organizzative 
o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in tali eventualità, la quota di iscrizione sarà restituita. 
 

4. Nei casi in cui l’iscritto sia impossibilitato e/o rinunci a partecipare al corso, poiché il versamento della quota è considerato conferma della 

prenotazione, una disdetta entro 1 mese prima della data di inizio del corso comporterà la perdita del 50% della quota d’iscrizione; oltre tale termine, 

invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo che non si provveda a un’”autosostituzione”. In caso di abbandono del Corso l’evento 

dovrà essere pagato per intero. 
 

5. Entro 90 giorni dalla conclusione del corso sarà rilasciato (a chi ne ha fatto richiesta) l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM assegnati. Il rilascio di tale 
attestato è subordinato alla partecipazione al 100% delle ore formative e alla verifica dell'apprendimento dei contenuti del corso. In caso di assenza, anche breve 
e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l'attestato ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva del 
100%, sarà rilasciato un attestato di sola partecipazione al corso. 

 

Per accettazione: Data__________________________                                   Firma______________________________________________ 
 
Condizione di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a “Associazione Marili.Form” IBAN: IT 43 M 07601 1620000 1017771831 Causale “Iscrizione Vodder – Cognome Nome” 

 In contanti presso la sede del corso. 
 
Trattamento dei dati: 
 

Ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – PRIVACY), i dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di 
segreteria relative all'iscrizione al Corso per l'erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L'autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria e in sua assenza, non 
ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo,  
Sono consapevole che i miei dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’art. 13 e garantendo i diritti sanciti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Testo 
unico Privacy). I dati da me forniti verranno trattati per finalità contabili e amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM.Il trattamento sarà effettuato con supporto 
cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. 
 
 
In futuro:                [X] desidero essere da voi informato di altre iniziative del vostro Centro di Formazione;        [   ] non desidero essere informato.   

Data__________________________                                   Firma______________________________________________ 

                                                        

  mobile (+39)3208904260 Dott.
ssa 

Carlino   -   mobile (+39)3333016288 Dott.
ssa 

Chiodo 
email:  marili.form@gmail.com 

 

mailto:marili.form@gmail.com

