SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviare via fax al numero 080/2087928)
Evento formativo n. 827-127338 - 16 maggio 2015 - Auditorium Cittadella della Carità
“LE EMERGENZE IN ETA’ PEDIATRICA”
L’evento è rivolto a 100 partecipanti di tutte le professioni sanitarie

Cognome_______________________________ Nome _________________________________________
Professione ___________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
CAP_______________ Città_____________________________________________________Prov______
Tel___________________Fax_________________E-mail_______________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
 QUOTA ISCRITTO UIL FPL 10 EURO

 QUOTA NON ISCRITTO UIL FPL 20 EURO

La quota comprende il materiale didattico e il coffee-break
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

NOTA PER IL PARTECIPANTE
Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via fax. Il corso deve
considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da UIL FPL. La UIL FPL è autorizzata ad annullare il corso per
esigenze di natura organizzativa o qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per garantirne l’efficacia
didattica. La UIL FPL provvederà ad inviare disdetta 3 giorni prima della data di inizio del corso e a restituire
tempestivamente le quote versate. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale N. 1018381044 intestato a CNA TEAM SERVICE - Via
Federico II° n. 9 San Marzano di S. Giuseppe (TA) 74020 Causale: CORSO DEL 16/05/2015 e il nome del partecipante.
L’ingresso al corso è consentito solo a coloro che hanno effettuato il pagamento della quota di iscrizione.
È necessaria la pre-iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 10 maggio 2015, la richiesta di partecipazione deve essere redatta
sull’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni parte (pena l’esclusione) ed inviare via fax al numero 080/2087928.
Entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di partecipazione bisogna inviare la copia del versamento di Conto Corrente Postale via fax al
numero 080/2087928.

TRATTAMENTO DATI
La UIL FPL e CNA Team Service operano nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ,
pertanto do il consenso (barrare):
per i fini indicati nell’informativa sopra citata

 per ricevere materiale informativo sulle attività

di UIL FPL E CNA TEAM SERVICE

Il Titolare del trattamento dati che ci sta rilasciando è UIL FPL. Lei potrà in ogni momento richiedere l’accesso ai suoi
dati per la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, inviando una richiesta via e-mail a taranto@uilfpl.it
oppure via fax a 099.4777008, specificando il nome e cognome nonché il numero di fax e/o indirizzo e-mail.

Data__________________________________ Firma_________________________________

