AUXILIUM Impresa Sociale
SOC. COOP. SOC.

SOLIDARIETA’
Soc. Coop. Soc

Scheda iscrizione
partecipanti
(7_5SIP138/0)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Evento ECM 82- 5259
CONVEGNO
“Disturbi dello spettro autistico. Le strategie da implementare per un lavoro di rete:
famiglie, scuola, servizi ed istituzioni.”
Organizzato da: Solidarietà –Soc. Coop. Soc. e dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari
Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione
Aula “Aldo Moro” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
6 SETTEMBRE 2019
Provider ECM : AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale
L’iscrizione dovrà pervenire tramite mail: solidarietaform@libero.it entro il 30/08/2019
I DATI IN ASTERISCO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI PER L’EMISSIONE DEI
CREDITI ECM
Nome e Cognome*________________________________________________________________________
Qualifica professionale*_____________________________________________________________________
Ente di appartenenza________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, Civico, Città, Cap) _____________________________________________________________
Nato/a a* _______________________ ( _____________) il*______________________________________
Telefono______________________________ Cellulare___________________________________________
e -mail* _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale* ____________________________________________________________________________
Partecipante E.C.M. Professione per la quale si richiedono i crediti________________________________
Il convegno è accreditato ECM per 50 partecipanti
Quota di iscrizione con crediti ECM: € 60,00
NB: La copia del bonifico deve essere allegata al seguente modulo di iscrizione
IBAN: IT93R0846041670002012018150 intestato a “SOLIDARIETA’-Soc. Coop. Soc.” specificando nella causale
“iscrizione CONVEGNO “Disturbi dello spettro autistico. Le strategie da implementare per un lavoro di rete:
famiglie, scuola, servizi ed istituzioni.”

In alternativa è possibile pagare in contanti in sede c/o Strada Prov.le per Sannicandro-70020 Binetto
DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA PRIVACY, in base all'art. 13 del G.D.P.R. (Regolamento 2016/679/EU). Il titolare del trattamento, Solidarietà s.c.s., raccoglie
presso di se e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno
essere comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto. Le finalità sono quelle
specifiche per cui il sottoscrittore fornisce i propri dati. Le modalità di conservazione sono conformi alla normativa. In ogni caso i dati raccolti non verranno conservati oltre il
tempo massimo di anni 5.

Data

__________________

Firma_____________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO
“Disturbi dello spettro autistico. Le strategie da implementare per un lavoro di rete:
famiglie, scuola, servizi ed istituzioni.”
Organizzato da: Solidarietà –Soc. Coop. Soc. e dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari
Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione
Aula “Aldo Moro” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
6 SETTEMBRE 2019
L’iscrizione dovrà pervenire tramite mail: solidarietaform@libero.it entro il 30/08/2019
Nome e Cognome________________________________________________________________
Qualifica professionale____________________________________________________________
Ente di appartenenza_______________________________________________________________
Indirizzo (Via, Civico, Città, Cap) ____________________________________________________
Nato/a a _______________________ ( _____________) il_____________________________
Telefono______________________________ Cellulare__________________________________
e- mail _______________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Quota di iscrizione: € 30,00
NB: La copia del bonifico deve essere allegata al seguente modulo di iscrizione
IBAN: IT93R0846041670002012018150 intestato a “SOLIDARIETA’-Soc. Coop. Soc.”
specificando nella causale “iscrizione al convegno 6 settembre 2019”
In alternativa è possibile pagare in contanti in sede c/o Strada Prov.le per Sannicandro-70020
Binetto
DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA PRIVACY, in base all'art. 13 del G.D.P.R. (Regolamento
2016/679/EU). Il titolare del trattamento, Solidarietà s.c.s., raccoglie presso di se e tratta, con modalità anche
automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti
dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per
trattamenti funzionali all’adempimento del contratto. Le finalità sono quelle specifiche per cui il sottoscrittore fornisce i
propri dati. Le modalità di conservazione sono conformi alla normativa. In ogni caso i dati raccolti non verranno
conservati oltre il tempo massimo di anni 5.

Data

__________________

Firma_____________________________________
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