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Scheda di Iscrizione 
 

Oggetto: Corso Postgraduate 
Tecniche di Jones 

“Strain-Counterstrain” 
1° Livello (Rachide e Bacino) 

 
Il/la	  sottoscritto/a	  	   	   	   	   	   	   	   	  
via	   	   	   	   	   n°	   	  Città:	   	   	   	   Cap:	  
Tel.	   	   	   	   	   	   E-‐mail:	  
C.F.	   	   	   	   	   	   P.Iva:	   	  
	  

CHIEDE	  
di	  essere	  iscritto	  al	  Corso	  Postgraduate	  in	  oggetto	  che	  si	  terrà	  a	  
Poggio	  S.	  Francesco	  –	  Monreale	  (Pa)	  	  c/o	  il	  “CENTRO	  MARIA	  
IMMACOLATA”	  –	  Sede	  Operativa	  Didattica	  del	  “Part	  Time”	  nei	  
giorni	  7/8/9	  Dicembre	  2012.	  
Allego:	  

• Bonifico di pagamento pari a €. 595,00 + IVA corrente) 
sul C/C n. 000101385428 presso:  
Banca UniCredit - Agenzia di Calascibetta (En) – via Dante, 1/3 – 
94010  Calascibetta (En) 
ABI 02008 – CAB 83610 – CIN F 
IBAN:  IT 76 Q 02008 83610 000101385428 
intestato a: AISeRCO Srl – Accademia Italiana per lo Studio e la 
Ricerca Clinica in Osteopatia – via San Francesco d’Assisi, 7 – 
94100  Enna 
• Copia del titolo di studio (Osteopati R.O.I.)  o attestazione 

di frequenza (studenti Scuole R.O.I.) 
 

Prendo atto del divieto di videoregistrazione 
 

Firma 
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DECRETO	  LEGISLATIVO	  196	  	  DEL	  30	  GIUGNO	  2003	  

ACQUISIZIONE	  DEL	  CONSENSO	  AL	  TRATTAMENTO	  DI	  DATI	  
PERSONALI	  COMUNI	  E	  SENSIBILI	  

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________  

nato/a a ___________________________________, il 

________________________ debitamente informato dall’ AISeRCO – 

Accademia Italiana per lo Studio e la Ricerca Clinica in Osteopatia, nella 

persona del Legale Rappresentante  nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 che, per le finalità indicate nella predetta informativa, 

il trattamento dei miei dati personali riguarderà anche i miei dati sensibili: 

- dò il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le 

finalità indicate nella suddetta informativa 

- dò il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali anche sensibili 

per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa 

 

Luogo e data____________________________ 

 

               Firma 
 

_________________________________ 
                                                               
	  


