
Modalità d’iscrizione BAMBINO DISABILE: come affrontare i suoi 

problemi sensoriali, motori e di apprendimento. 
costo totale  
per fisioterapisti e D.O.    € 1300,00 +iva 20% 

pagamento diviso in 3 rate: 

 1a rata caparra confirmatoria                        € 650,00 +iva 20% 

2a rata al 1° incontro                          € 300,00+iva 20% 

3a  rata al 2° incontro                                     € 350,00+iva 20% 

 
Il pagamento della caparra confirmatoria potrà essere effettuato tramite assegno intestato a Futura oppure Bonifico Bancario .  
 

FUTURA PUBLISHING  Via Montello 10, Benedetto del Tronto AP 

Unicredit Banca di Roma  S.P.A. - Agenzia di Ascoli Piceno  

COD. IBAN  IT 07 A  02008 13504 000002629538 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

*  l’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, dispensa corso, coffee break, colazione di lavoro, attestato di    
   partecipazione 
*  i corsisti sono pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione 
*  le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (max 15 partecipanti) 
*  è vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi 
*  è obbligatorio riconsegnare presso la segreteria la scheda E.C.M. e la relativa scheda questionario, entrambe debitamente compilate in ogni parte 
* gli attestati di partecipazione vengono rilasciati a fine corso, previa riconsegna schede E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 

 

Per iscriversi, compilare la scheda e inviarla via fax insieme a copia dell’avvenuto  pagamento della caparra 

confirmatoria. Il saldo avverrà in sede corso. 
 

NOME ____________________________________________ COGNOME ________________________________________________  

 

 

INDIRIZZO _________________________________ CITTA’ ___________________________ C.A.P. _____________ PROV. ______ 

 

 

TEL _______________________________ FAX _____________________________ CELL __________________________________ 

 

 
PROFESSIONE ________________________________________ E-MAIL _______________________________________________ 

 

 

CODICE FISCALE ________________________________________________ P. IVA _______________________________________ 

 

 

[ ] allego assegno intestato Futura di € __________________ [ ] allego copia bonifico bancario 

  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196-30 giugno 2003, la Futura Publishing Society quale titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei forniti con il presente 

coupon saranno conservati nel nostro archivio e utilizzati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio del materiale 

informativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. 

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati principalmente per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. “a” del T.U., 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, modificazione, estrazione, raffronto, distruzione. Le operazioni possono essere svolte con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, quindi anche su supporti e schedari cartacei. Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività in 

oggetto. Possono venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati al trattamento e i soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 

dell’attività della Futura. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 e 10 del D. Lgs. 196/03 e in 

particolare di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento 

       Firma _______________________________________ 

 

da inviare tramite posta o via fax a: 

FUTURA DEPARTMENT ADVANCED STUDIES OF MEDICINE 
Via Montello 10 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel 0735/781520 – Fax 0735/781521 - http://www.iapnor.org E-Mail: iapnor@iapnor.org 

 


