MODULO DI ISCRIZIONE
Corso online DIR201 PREP
6, 13, 20, 27 maggio 2020
ANAGRAFICA
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo di residenza:
CAP:

/ Città:

/ Provincia:

Telefono:
E-mail:
Professione:
Struttura di appartenenza:
C.F.:
P.IVA:

Quota di partecipazione
Per enti o associazioni che richiedono fattura, le tariffe sono da intendersi IVA esclusa.
professionista socio 2020
160 euro
professionista NON socio

190 euro (comprensivi di iscrizione come Socio 2020)

CHIUSURA ISCRIZIONI: 24 Aprile 2020. Riservato ai professionisti di ambiti sanitari, educativi o riabilitativi
in possesso di Attestato ICDL DIR101
Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario a:
DIRimè Italia, Banca Prossima
IBAN: IT77 V030 6909 6061 0000 0133 745
BIC SWIFT: BCITITMM
Causale: corso online DIR201 PREP + Nome e cognome del partecipante
Inviare questo modulo, unitamente alla copia del bonifico eseguito, a segreteria@dirime.com
GDPR
Si autorizza al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) e del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della procedura
di accreditamento ECM, per la quale la presente viene resa.
Variazioni di programma: DIRimè Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento programmato
dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti; in tal caso l’obbligo dell’associazione è provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri; DIRimè Italia si riserva inoltre la facoltà di modificare il
programma o la sede dell’evento e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale
per esigenze organizzative. Modalità di rinuncia: In caso di rinuncia alla partecipazione all’evento, la
disdetta deve pervenire, via posta elettronica entro e non oltre il 24 aprile 2020; DIRimè Italia tratterrà la
quota associativa annuale di 30 euro. Oltre tale termine sarà invece trattenuta per intero la quota di
iscrizione ed inviato successivamente il materiale didattico.

Data e Luogo _________________________

Firma ______________________________________

