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Scheda di iscrizione Convegno 

“Innovazione e Benessere in Corsia” 

1-2 Ottobre presso la Mole Vanvitelliana di Ancona  

 

Si prega di compilare tutte le parti in stampatello 

COGNOME ________________________________NOME______________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

SI RICHIEDONO GLI ECM   □ SI         □ NO  

QUALIFICA PER CUI SI RICHIEDONO GLI ECM _________________________________________ 

ENTE/ISTITUTO/REPARTO_____________________________________________________ 
PARTITA IVA _________________________CELL______________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________  

INDIRIZZO) ____________________________________________________________________ 

CAP_____________CITTÀ______________________________________________PROV______ 

 

La quota di iscrizione è di € 50,00. Per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria  

Ospedali Riuniti di Ancona il convegno sarà gratuito (si prega di specificare l’appartenenza 

all’azienda nella voce Ente)  

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario a: Un Battito di Ali odv Viale del Lavoro n. 4/i 
Jesi 60035 (AN), c/c n° IBAN: IT66I0899568250000000084862 BCC 
Causale: Cognome e Nome iscrizione Convegno “Innovazione e Benessere in corsia”  

La scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa via 

mail all’indirizzo info@unbattitodiali.it a partire dal 1.07. 2022.  

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Soltanto i partecipanti iscritti ed in regola con il versamento della quota di iscrizione, potranno 

prendere parte ai lavori.   

In caso di annullamento dell’evento, anche per causa non imputabile all’associazione “Un battito di 

ali”, la quota versata dagli iscritti verrà interamente restituita. 

Il diritto di recesso dell’iscritto può essere esercitato fino al giorno 15.09.2022 ed i n tal caso verrà 

restituito il 70% della quota versata. Il recesso esercitato successivamente alla data 15.09.2022 non 

legittima la restituzione della quota versata che sarà trattenuta dall’associazione “Un battito di ali”. 

In ogni caso viene riconosciuta all’iscritto la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la 

cancellazione della propria iscrizione al corso per gravi e comprovate problematiche personali e, in 

tal caso, l’associazione “Un battito di ali” provvederà a restituire l’intera quota versata. 

Data _____________________    

Firma _____________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con l’iscrizione il partecipante presta il proprio consenso il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE e successive modifiche. 

I dati saranno trattati, anche con modalità informatizzate, dall’associazione Un Battito di Ali, nella 

sua qualità di titolare del trattamento al fine di essere inseriti nella banca dati ed utilizzati per l’invio 

gratuito di documentazione su altre iniziative dello stesso soggetto.  

I dati saranno comunicati a soggetti terzi al fine di adempiere agli aspetti organizzativi del corso. 

 

Data _____________________    

 

 

Firma _____________________________________ 

mailto:info@unbattitodiali.it;comitato.genitori.torrette@gmail.com

