
 
 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 

Nome ________________________________________ Cognome ___________________________________

          

Luogo di nascita ______________________________ Prov. ________ Data di nascita ___________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________ Indirizzo ____________________________________ 

       

CAP ___________ Città ____________________________ Tel. _________________ Fax _________________

     

Cell. _____________________ E-Mail __________________________________________________________

                

Professione ________________________________ Disciplina ______________________________________  

         

Iscritto all’Albo dell’Ordine _______________________________________________ N. _________________

    

Partita Iva ________________________________________________________________________________

              
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto e di avere riconosciuto i n. 6 crediti ECM relativi all’evento n.1792 (RES) dal titolo 

“Le  lesioni da decubito” che si svolgerà in data 29 Dicembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso 

la sede del Provider A.G.O. Società Cooperativa Sociale sita in Agrigento Via Piersanti Mattarella, 179.  
 

Il corso è gratuito e a numero chiuso. Saranno accettate le prime 50 iscrizioni che perverranno entro il 27 
Dicembre 2014. L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto alla partecipazione ai lavori, attestato di 

partecipazione, certificato di assegnazione crediti ECM, se conseguiti. 
 

MODALITÀ E CONDIZIONI 
 

1. Il corso si svolgerà presso i locali del Provider A.G.O. Società Cooperativa Sociale sita in Agrigento Via Piersanti Mattarella, 

179, secondo il calendario indicato. Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti.  

2. L’iscrizione, mediante il presente modulo compilato in ogni sua parte e completo di firma leggibile e con allegato 
documento di riconoscimento, deve pervenire entro il 27 Dicembre 2014 al Provider A.G.O. Società Cooperativa Sociale via 
fax al n. 0922.1836644 (orario d’ufficio) o e-mail all’indirizzo agosoc@gmail.com. Le iscrizioni saranno accettate per ordine di 

arrivo e qualora il numero degli iscritti previsti si raggiunga prima della data di scadenza, le iscrizioni si chiuderanno 

anticipatamente. L’Ente si riserva di annullare il corso per esigenze organizzative o in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti. 

3. Entro 90 giorni dalla conclusione del corso sarà rilasciato (a chi ne ha fatto richiesta) l’attestato con riconoscimento dei crediti 

ECM assegnati. Il rilascio di tale attestato è subordinato alla partecipazione del 100% delle ore formative, alla verifica 

dell'apprendimento dei contenuti del corso e alla compilazione del questionario relativo alla qualità percepita. In caso di 

assenza, dipendente da cause di forza maggiore, o il venir meno del presupposto della presenza effettiva del 100% non 

sarà possibile rilasciare l'attestato ECM. 

 

 

Per accettazione: Data    Firma _____________________________ _ 
 

Trattamento dei dati: 

Sono consapevole che i miei dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Testo unico Privacy). I 

dati forniti verranno trattati per finalità contabili e amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM. I dati saranno comunicati alla 

Segreteria organizzativa del corso, ai docenti/relatori, al responsabile dell’evento e al Ministero della Salute. Il trattamento sarà effettuato con 

supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. 

 

Per accettazione: Data    Firma _____________________________ _ 
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