SCHEDA DI ADESIONE
Corso di formazione per operatori psico-sociali
La continuità degli Affetti nella tutela dei minori
26 marzo 2019 – Milano
Cognome e Nome _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________
Residente in via __________________________________________ n.______________ Cap. __________________
Città______________________________________________________ Prov. _________________________________
N. Telefono _________________________________ Email ______________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Sede di lavoro (specificare Ente di appartenenza e indirizzo) ____________________________________________
Per i crediti

segnare se interessato ai crediti

□ ECM

□ FCOAS

□ NO

Quota di partecipazione (barrare l’opzione richiesta):
□ € 110,00 (esenti da IVA)

□€ 150,00 (esenti da IVA) per richiesta crediti ECM

Il pagamento della quota sarà richiesto via mail dalla Segreteria Organizzativa contestualmente alla
comunicazione dell’avvio del corso e dell’accettazione dell’iscrizione.
Ricevuta o Fattura : □ Ricevuta

□ Fattura elettronica (con PEC o CODICE UNIVOCO)

Si informa che il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
La scheda va inviata per mail a cam@ciai.it

Tutela dei dati personali del partecipante
Informativa Art.13 del Regolamento UE 2016/679
I dati personali da voi forniti saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, con strumenti manuali e informatici, da personale e
responsabili esterni specificamente autorizzati, per effettuare il servizio richiestoci e per le operazioni a ciò strumentali. Eventuali comunicazioni
a terzi (es, istituti di credito) avverranno per operazioni strumentali al servizio richiestoci. I vostri dati non saranno diffusi.
Titolare del trattamento è CIAI Onlus – Via Bordighera, 6 - 20142 MILANO.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali consultare, modificare, cancellare, opporsi, anche in
parte, al trattamento potete scrivere a privacy@ciai.it.
Vi invitiamo a prendere visione dell'Informativa completa e aggiornata, accedendo al sito www.ciai.it - privacy-terms.
Con la restituzione della presente si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate.
Il consenso a ricevere materiale di aggiornamento per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione, per finalità correlate agli
scopi statutari di CIAI ed inviti in merito alle nostre proposte o attività di sensibilizzazione è facoltativo:
Invio materiale informativo e promozionale di CIAI, tra cui, ad es. la newsletter e le richieste di donazioni tramite ogni strumento di contatto
(email, sms, notifiche push, telefono, posta cartacea, fax ecc)
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
I consensi possono essere revocati in ogni momento, scrivendo a privacy@ciai.it

