
 

 
                                          

ADHD: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE 
15 FEBBRAIO 2020 – AUDITORIUM “VALERIO NOBILI”  OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’- ROMA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome del Provider: Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità Opera Don Guanella 
 N : 239703 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________ prov. _______ il _____________ residente a _______________________ 

 

Prov___  in Via __________________________N° ______CAP________  cellulare ________________ 

 

Codice fiscale (fotocopia) _______________________________P.IVA___________________________ 

 

Email______________________________________________________________________________ 

 

Istituzione di appartenenza ______________________________________________________________ 

 

Laureato in ____________________________Professione_____________________________________ 

 

Disciplina (campo obbligatorio per medico chirurgo e psicologo)________________________________ 
 
                                   RICHIEDENTE ECM     NON RICHIEDENTE ECM 

                        □                                        □ 
 
LIBERO PROFESSIONISTA          DIPENDENTE                     CONVENZIONATO                    PRIVO OCCUPAZIONE 

    □                 □                          □                       □ 
 
Com’è venuto a conoscenza del corso?_________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE:   E.C.M. € 75.00; UDITORI € 50.00   Crediti E.C.M. previsti: 6 

Il pagamento dovrà essere effettuato indicando la causale “pagamento corso ADHD 2020” intestato a : Opera Don 

Guanella BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT05L0569603204000006510X19 

L’iscrizione si effettua mediante la compilazione della scheda, da inviare al Servizio Formazione Permanente  

Tel 06/66601223 - Fax 06/66601205 - E-mail: maro@guanelliani.it, unitamente alla documentazione dell’avvenuto 

pagamento e alla copia del codice fiscale. 

 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 – Regolamento generale per la Protezione dei dati personali, il sottoscritto, avendo letto e compreso 

l’informativa, autorizza il trattamento – sia su supporto informatico che cartaceo – dei dati forniti ai soli fini del Corso e della procedura ECM, in particolare ai 

fini della trasmissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua di tutti i dati necessari per la compilazione del modulo “elenco e recapiti dei 
partecipanti” e del rilascio dell’attestato finale, nella piena tutela dei propri diritti della riservatezza dei dati 

Data ___________________        Firma del richiedente 

____________________________________  

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt.96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento Europeo 679/2016 – Regolamento 

generale per la Protezione dei dati personali, autorizza con la presente a ritrarre e utilizzare immagini della propria persona, senza scopo di lucro, mediante 
pubblicazione sulla carta stampata o in internet, nell’ambito di iniziative culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi 

pubblici, eventi, pubblicazioni su libri e periodici, pubblicità). Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della 

propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  
La presente liberatoria ha validità illimitata, sino a revoca. 

Data___________________        Firma del richiedente 

         _________________________________ 

mailto:maro@guanelliani.it

