
  



 

 

 

 

 

             

            Date Incontri: 16,17,18,19 maggio 2019 

            Orario: Sabato 9-13 14-19 Domenica 9-13 14-17  

            Costo del seminario : € 820,00 Iva Compresa  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modalità d’iscrizione  

Corso Teorico Pratico di Formazione e Aggiornamento in OSTEOPATIA PEDIATRICA 

L’iscrizione, al costo di 820,00 iva incl. comprende: partecipazione al seminario, attestato di partecipazione  

I corsisti sono pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario per assolvere le formalità di registrazione  

Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti  

Gli attestati di partecipazione vengono rilasciati a fine corso  

Versamento di un acconto pari al 30% (€ 250)  
 

Per iscriversi, dopo essersi accertati della disponibilità dei posti, compilare la presente scheda e inviarla via fax al n. 0331 914949 

o via e-mail agli indirizzi:segreteria@centrobaroncini.it-acquisti@centrobaroncini.it allegando copia dell’avvenuto pagamento  

Coordinate bancarie per il bonifico:  
CENTRO BARONCINI S.R.L. – Baluardo Partigiani 2, 28100 Novara (NO)  

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia Sesto Calende (VA)  

COD. IBAN: IT32 F0569650530000020098X44  
 

NOME_________________________________________COGNOME_______________________________________  

INDIRIZZO____________________________________________ CAP_________ CITTA’ _____________________  

TEL _______________________________ FAX ____________________________ CELL ______________________  

PROFESSIONE ____________________________________ E-MAIL _____________________________________  

COD. FISC. ________________________________________ P. IVA _______________________________________  
 

I dati personali riportati sul presente modulo saranno trattati da Centro Baroncini srl, che è titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di 

protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 al fine di raccolta delle iscrizioni. Tali dati saranno trattati 

esclusivamente dalle persone autorizzate e dai responsabili esterni designati da Centro Baroncini srl su supporto cartaceo e conservati 

nell’archivio interno per il periodo necessario allo svolgimento del percorso ed al massimo per il periodo previsto dalle vigenti normative in 

termini fiscali e contabili; dopo tale periodo lo stesso sarà distrutto. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa 

nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la 

conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa 

la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 

sono stati raccolti, il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati 

dell’utente saranno trattati anche per  invio del materiale informativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività 

accetto    non accetto 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

 




