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MODULO DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI  
Al fine di consentire una più efficace organizzazione, La preghiamo di compilare (in stampatello) e firmare la 
presente scheda di iscrizione e di inviarla all’indirizzo e-mail amore&odio@fondazioneferriolibo.it 

ATTENZIONE: Inviato il presente modulo di iscrizione, attendere la conferma in quanto, per le norme 
di sicurezza anti-covid, i posti in sala sono numerati e distanziati. In caso di eventuali divieti 
governativi di assembramento, il convegno si svolgerà in modalità FAD sincrona (streaming) con 
piattaforma e pass che vi verranno comunicate alla vs mail.  

Il/la sottoscritto/a Nome...................................................Cognome................................................................ 

Nato/a a ………………………………………………………. il giorno ……………………………………….……… 

C.F……………………………………………………………………………………………………………..………… 

Ente/Azienda di appartenenza…………………………………………………………………………..……………… 

Professione: ………………………………………………………………………………………….……………………  
 

Tel........................................................... E-mail ……………………………………………………………………... 

Richiesta Crediti formativi   □ SI □ NO 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 
13 Regolamento Europeo 679/2016. I dati personali saranno trattati dalla Fondazione E. Ferrioli e L. Bo 
onlu per le attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della giornata di formazione e non saranno 
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informarla sulle nostre attività. Potrà esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

La partecipazione al convegno è gratuita previa conferma della segreteria organizzativa di questa iscrizione. 

 

Luogo e data:                                  Firma: 
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CONDIZIONI GENERALI: 

1. SEDE 
Il corso si svolgerà il 9 ottobre 2020, presso la Sala Congressi del Centro Culturale Leonardo da Vinci, in Piazza Indipendenza, 13 – 
San Donà di Piave (VE). L’accesso è consentito con mascherina e igienizzazione mani, previa misurazione della temperatura corporea. 
 
2. DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa esclusivamente mediante il modulo allegato. 
Le schede di iscrizione devono essere compilate in tutte le loro parti e completate di firma leggibile dei partecipanti.  
 
3. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento che la Segreteria organizzativa invierà al richiedente la partecipazione, una mail di 
conferma di assegnazione posto. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, le iscrizioni al convegno sono a numero 
programmato. Pertanto la Segreteria organizzativa si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni qualora queste giungessero 
successivamente al completamento del numero programmato. 

4. LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Non è previsto alcun pagamento. 
 
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
La Segreteria organizzativa - per ragioni organizzative e proprio insindacabile giudizio -si riserva di rinviare la data di inizio del 
convegno o le modalità di svolgimento dello stesso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail. 

6. IMPOSSIBILITÀ E/O RINUNCIA A PARTECIPARE 
Nei casi in cui l’iscritto sia impossibilitato e/o rinunci a partecipare alla Conferenza, può cedere il posto ad altra persona. La sostituzione 
va comunque comunicata alla Segreteria organizzativa entro il giorno prima della dalla data del corso o dei singoli moduli. 
La Segreteria organizzativa si riserva, comunque, di accettare o meno il cambio. 
 
7. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti al convegno sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’aula, ai supporti 
didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nel locale adibito dalla Segreteria organizzativa allo svolgimento del convegno. I 
partecipanti sono inoltre tenuti a mantenere un comportamento decoroso e a rispettare la normativa interna (firma presenze, 
questionari, schede di valutazione e questionari di qualità), nonché indossare l’apposita mascherina ed igienizzarsi le mani. 
 
8. RILASCIO ATTESTATI 
AI termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
N.b. La frequenza minima richiesta è il 80% delle ore totali programmate. 
 
9. RILASCIO CREDITI 

L’attestato del convegno contenente i crediti assegnati dall’Ordine degli Assistenti Sociali, verrà inviato solo via e-mail non prima di 90 
giorni dalla fine dell’evento formativo. 

10. CONSENSO E GARANZIA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) sulla tutela dei 
dati personali, ex art. 13. I dati personali saranno trattati dalla Fondazione E. Ferrioli e L.Bo onlus per le attività inerenti l'organizzazione 
e lo svolgimento della giornata di formazione e non saranno comunicati a terzi. 

 


