
 
 
 

Scheda di iscrizione corso 

“L’approccio Osteopatico in Cardiochirurgia Pediatrica” 

5 e 6 Novembre Le Terrazze- Roof Garden 

Piazza I Maggio 46 - 65122 PESCARA (sopra l'hotel Esplanade) 

  

 

Si prega di compilare tutte le parti in stampatello 

COGNOME ________________________________NOME______________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________CELL______________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________  

INDIRIZZO) ____________________________________________________________________ 

CAP_____________CITTÀ______________________________________________PROV______ 

•  dichiaro di essere in possesso del Diploma in Osteopatia 

La quota di iscrizione è di 250 €  

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 corso “L’approccio Osteopatico in Cardiochirurgia Pediatrica”. 

La scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire via mail 

all’indirizzo info@unbattitodiali.it entro il 28 Ottobre 2022.  

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto i partecipanti 

regolarmente iscritti potranno prendere parte ai lavori.  

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione.  

Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 15 iscritti necessario per l’attivazione del corso 

l’associazione “Un battito di ali” ODV ne darà comunicazione agli iscritti riservandosi così la facoltà 

di annullare le eventuali iscrizioni ricevute e restituire l’intera quota versata. 

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

l’intera quota versata dagli iscritti verrà restituita. 

L’iscritto potrà inoltrare richiesta di cancellazione della propria iscrizione al corso per gravi e 

comprovate problematiche personali in qualunque momento, in questo caso gli verrà restituita 

l’intera quota versata, viceversa il recesso dall’iscrizione potrà essere esercitato fino al giorno 5 

Ottobre 2022 con restituzione del 70% della 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 _____________________________________ 
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