
Titolo corso: Data:

Attenzione! riportare tutte le informazioni richieste in stampatello e leggibile in caso 
contrario gli attestati non potranno essere registrati e convalidati

ProfessioneCognome e Nome

Luogo di nascitaData di nascita

Cap Città Prov.

Prov.

Codice Fiscale/ P.I.

Telefono Email

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali. I dati personali comunicati saranno trattati da Educazione Sanitaria 
di Gabriele Bozza nel pieno rispetto del Decreto Lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati avviene secondo la  modalità e nei limiti indicati dalla suddetta 
legge, per finalità di certificazione/attestazione dell’avvenuta formazione. I dati raccolti verranno comunicati esclusivamente agli organi di vigilanza e, 
ad esclusione dei dati sensibili, diffusi tramite sito internet al fine di rendere elettronicamente tracciabile la specifica certificazione acquisita. 
L’interessato potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo e far valere i propri diritti come 
espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento, Educazione Sanitaria di Gabriele Bozza, i cui recapiti 
sono i seguenti:  Tel. 345.7061989  E-mail: info@educazionesanitaria.com

Il/la sottoscritto/a interessato/a, Nome ____________________ Cognome ________________________con la firma apposta in calce alla presente attesta il 
proprio libero ed informato consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa.

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Scheda di adesione
Scheda di registrazione

Indirizzo Residenza

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere pubblicitario e promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 
è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando  comunicazione scritta.  
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Scheda di adesione
Scheda di registrazione

1) Accettazione al corso/congresso/ - Per i corsi/congressi/master a numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione 
la data  di arrivo della richiesta, accompagnata da certificazione del versamento della quota di iscrizione e 
dall'accettazione scritta delle norme generali. La conferma di iscrizione sarà comunicata da Educazione Sanitaria  
con idonea comunicazione scritta. 

2) Disdetta/Rinuncia - Il Cliente potrà annullare l’iscrizione al corso/congresso/master in ogni momento dandone 
comunicazione scritta a Educazione Sanitaria . La disdetta deve pervenire mediante lettera raccomandata, datata e 
firmata dal Cliente, con ricevuta di ritorno o telefax o telegramma (confermato con raccomandata con ricevuta di 
ritorno entro le successive 48 ore) a Educazione Sanitaria . Se la disdetta perviene fino a quattro settimane prima 
della data del corso/congresso sarà restituito l’intero importo, tra il sessantesimo e il quarantesimo giorno 
antecedente la data del corso/congressosarà restituito il 70% della quota versata; tra il quarantesimo e il trentesimo 
giorno antecedente la data del corso/congresso/ sarà restituito il 50% della quota versata; successivamente nulla 
sarà restituito. 
Eventuale trasferimento dell’iscrizione ad altro corso/congresso potrà essere motivatamente richiesto e potrà 
essere consentito a giudizio insindacabile di Educazione Sanitaria. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento 
dell’intera quota individuale nel caso di mancata o tardiva disdetta, qualora il partecipante designato non si presenti 
al corso/congresso alla data stabilita o ne interrompa la frequenza per cause non attribuibili a Educazione Sanitaria. 

3) Rinvio/Cancellazione del corso/congresso/master - Educazione Sanitaria potrà in ogni momento rinviare o 
cancellare i corsi/congressi/, dandone semplice comunicazione scritta o telefonica al Cliente. In tal caso la 
Educazione Sanitaria definirà con il Cliente l’eventuale reiscrizione ai corsi/congressi alle nuove date. In caso di 
rinvio o cancellazione dei corsi/congressi Educazione Sanitaria restituirà al Cliente i corrispettivi eventualmente già 
percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad altri corsi/congressi Educazione 
Sanitaria a richiesta del Cliente. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento a 
favore dei Cliente da parte di Educazione Sanitaria. 

4) Partecipazione - Potranno partecipare ai corsi/congressi solo coloro regolarmente iscritti per i quali sia già stato 
versato a Educazione Sanitaria il relativo corrispettivo. 
I partecipanti sono tenuti a:  presenziare ai corsi/congressi per tutta la durata degli stessi; utilizzare materiali e 
attrezzature con la massima cura e diligenza; attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste 
dagli enti ospiti; non effettuare registrazioni video/audio/foto durante i corsi/congressi/master. Nel caso di violazioni 
di cui sopra è facoltà di Educazione Sanitaria o di Suo delegato ritirare le copie, le registrazioni le fotografie e le 
riprese illecite. 
Educazione Sanitaria  in qualità di provider potrà effettuare registrazioni del corso/congresso e archiviazioni delle 
stesse a fini documentali. 
Eventuali danni a persone e/o cose cagionati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a 
carico del Cliente che dovrà rimborsarli a semplice richiesta di Educazione Sanitaria. 

5) Confidenzialità e riservatezza - I Clienti/partecipanti prendono atto che i corsi/congressi e il materiale a essi 
relativo sono di proprietà di Educazione Sanitaria e/o di eventuali terzi danti causa; pertanto gli stessi si impegnano a 
non diffondere il contenuto dei corsi/congressi e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta di 
Educazione Sanitaria.

Firma
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