“IL MODELLO EVOLUTIVO DEI BISOGNI (B.E.M)”
Corso avanzato riservato ai soci AIADC
21 e 28 ottobre 2022, h. 14.30-16.30
4 novembre 2022, h. 14.30-16.30
su piattaforma ZOOM
Domanda d’iscrizione da inviare a soci@praticacollaborativa.it entro il 14 ottobre 2022
Il corso partirà solo se verrà raggiunto il numero di 15 partecipanti.
Io sottoscritto/a
Cognome/nome
Titolo / Professione
Nato/a il
Indirizzo professionale
Indirizzo per ricevuta
(se diverso)
Telefono/cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Partita Iva
CHIEDO
di partecipare al corso “Il modello evolutivo dei bisogni” che si terrà via Zoom il

21 e 28 ottobre 2022 e il 4 novembre 2022
Metodo di pagamento

Prendo atto che le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e che il corso è
riservato a 20 partecipanti.
Allego copia del bonifico relativo alla quota di partecipazione di € 60,00 al
seguente IBAN: IT17 X056 9601 6130 0000 8557 X14 intestato ad AIADC.
Prendo atto del fatto che la mia mancata partecipazione alle predette giornate,
per qualsiasi motivo, non mi darà diritto alla restituzione della quota
d’iscrizione.
Nel caso in cui, invece, la mia iscrizione dovesse arrivare al numero massimo di
partecipanti già raggiunto, mi sarà restituita la quota di partecipazione ove
versata. Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi della legislazione vigente
e del regolamento europeo (UE) 679/2016 in materia di privacy.
Allego copia del bonifico relativo alla quota di partecipazione di € 30,00 al
seguente IBAN: IT17 X056 9601 6130 0000 8557 X14 intestato ad AIADC e
utilizzo il buono del valore di € 30,00 inviato con mail del 19 luglio 2021. Prendo
atto del fatto che la mia mancata partecipazione alle predette giornate, per
qualsiasi motivo, non mi darà diritto alla restituzione della quota
d’iscrizione.Nel caso in cui, invece, la mia iscrizione dovesse arrivare al numero
massimo di partecipanti già raggiunto, mi sarà restituita la quota di
partecipazione ove versata. Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi della
legislazione vigente e del regolamento europeo (UE) 679/2016 in materia di
privacy.

Informativa ex. Art. 13 del
Regolamento 679/2016
(GDPR)

Data
Firma

I dati inseriti nel presente modulo sono raccolti per gestire la partecipazione dell’azienda o del
professionista all’iniziativa. relativamente ai dati personali trattati, l’interessato può esercitare
i suoi diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21-22 del GDPR rivolgendosi a AIADC. L’informativa
completa sul trattamento dei dati personali è consultabile all’indirizzo
https://praticacollaborativa.it/privacy/

