MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO TEORICO PRATICO
IL MASSAGGIO INFANTILE
“Indicazione e tecniche di esecuzione”
Il Corso si terrà il 25 Giugno dalle 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
e il 26 Giugno dalle 9.00 alle 13.00
Presso l’Istituto Tecnica 2000 - Via Corradini, 243 Avezzano (AQ)
Programma dettagliato su www.aiaaps.it nella sezione “eventi”
Modalità di iscrizione: compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti, versare quale contributo una
quota pari a € 80.00 sul conto corrente n. 95916961 riportando sulla causale: “contributo straordinario
quota associativa” e inviare il tutto tramite fax 0863/21757 o tramite e-mail: segreteria@aiaaps.it o
spedire tramite posta all’indirizzo: Via Monte Velino, 133 – 67051 Avezzano (AQ)
Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________________ Pr _________________
Telefono mobile _________________________ Professione ______________________________________
Tessera associativa AIAAPS n°____________________________Anno Validità________________________
E-mail (STAMPATELLO)____________________________________________________________________
Ostetrica

Educatore Professionale

Infermiere Pediatrico

Puericultrice

Massaggiatore e C.B.

Altro

Fisioterapista

Infermiere

Terapista della Riabilitazione

_________________________

Informativa e consenso ai sensi degli artt.13 e 23 del dlgs. n.196/2003
Finalità e trattamento dei dati – I dati personali, richiesti all'atto dell'iscrizione e forniti in modo volontario, sono conservati nel nostro archivio cartaceo e saranno utilizzati solo ai fini dell'iscrizione al Corso Il
Massaggio del Neonato. Modalità e sicurezza di trattamento dei dati – I dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti cartacei adottando tutte le misure di sicurezza consigliate dalla legge per tutelare e
garantire la riservatezza dei dati e ridurre, nei limiti del possibile, il pericolo dell'accesso abusivo, del furto e della manomissione degli stessi. Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati personali è necessario al
fine della corretta iscrizione al Corso Il Massaggio del Neonato. Comunicazione e diffusione dei dati – I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Correzione/Aggiornamento dei
dati – La informiamo che ai sensi dell'art.7 del dlgs 196/2003, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione di legge.
Titolare e responsabile del trattamento- Il Presidente R.A. dell'Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie
Il/La sottoscritto/a , letta l'informativa, acconsente al trattamento dei propri dati.

Data_______________________

FIRMA
________________________________

A.I.A.A.P.S. Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie
Sede Legale – Via Monte Velino, 133 – 67051 Avezzano (AQ) C.F.90034650664
Tel.393.1423547-Fax 0863/1940297
Sito web: www.aiaaps.it e-mail: info@aiaaps.it

