Associazione Poloform Institute ATI

-Sede legale Fratelli Bisogno , 41 – 83100 – Avellino
Sede operativa , via Volontari della Libertà , 56 Salerno C.F. 92099360643
www.poloforminstitute.com - info@poloforminstitute.com

in Collaborazione con :

Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
viale San. Pietro 43/b Sassari
www.uniss.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TERAPIA STRUTTURALE-FUNZIONALE GLOBALE DEL RACHIDE E DEGLI ARTI”
Cognome

Nome

Nato/a a:

Provincia

Laureato presso l’Università o Diplomato presso

Data:

Provincia

Nazionalità

Data:

Votazione

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Indirizzo via/piazza
Telefono fisso

n°
Telefono cellulare

C.A.P.

Città

Provincia

E-mail

Dichiaro di aver preso visione dei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 trattati sul retro del seguente documento, di accettarli nella loro
interezza e chiedo, pertanto, l’iscrizione al corso di formazione citato sul presente documento di pag 2 .

Costo del Corso formula learning frontale € 1.950,00 /Costo per i soci AIFI € 1.700,00
Quota di iscrizione: € 250,00 da versare a mezzo Bonifico Bancario Intestato a :
Ass. Poloform Institute ATI - IBAN: IT86C 03268151000524599141250 presso BANCA SELLA Ag. Avellino

Possibilità di rateizzare l’importo rimanente dopo il versamento della prima quota di iscrizione :
per le modalità di rateizzo contattare la segreteria Poloform all’atto della sottoscrizione del presente modulo di
iscrizione.

Luogo e data

Ass.Poloform Institute ATI (timbro e firma)

_______________________________

___________________________________

Il Corsista (firma)

___________________________________
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1) Specifiche del Corso:

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TERAPIA STRUTTURALE-FUNZIONALE GLOBALE DEL RACHIDE E DEGLI ARTI”

ore di formazione 80 Riservato a Fisioterapisti Codice F/Stg01 Organizzato da Ass.poloform Instiute ATI in collaborazione con l’
Università degli Studi di Sassari UNISS , dipartimento di scienze biomediche. Il corso si svolgerà presso la seguente sede:
via Volontari per la Libertà , 56 Salerno .
Data di inizio 16 giugno 2018 e termine del Corso 18 novembre 2018 , esame Finale con discussione di tesina sabato 1 dicembre 2018 ,
presso la sede dell’Università degli studi di Sassari. Il Corso darà diritto all’accredito di n° 50 Crediti Formativi ECM. E di n° 10 Crediti
Formativi Universtitari CFU . Al termine del corso sarà rilsciato un attestato Dall’Universita degli Studi di Sassar , (previa discussione di
tesina). Ai discenti sarà fornito materiale didattico in formato cartaceo o in formato digitale. Il Corso è a numero chiuso e prevede un
minimo di 15 partecipanti fino a un massimo di 60.
2) Costo del Corso: € 1.950,00 / per i soci AIFI costo € 1.700
La quota di iscrizione al Corso è pari a € 250,00 e deve essere versata subito dopo aver compilato, e sottoscritto il presente modulo a
mezzo Bonifico Bancario. L’importo rimanente potrà essere versato o in un’unica soluzione o in tre rate, con modalità da concordare
all’atto della stipula del presente documento, con il versamento dell’ultima rata non oltre il 20 ottobre 2018. Salvo diversi accordi
concordati con Associazione Poloform Institute ATI e/o l’informatore.
3) Diritto di recesso: il discente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 20 gg. dalla data dello stesso.
La comunicazione di rinuncia dovrà essere effettuata tramite raccomandata indirizzata all’Associazione Poloform Institute ATI, la quale
raccomandata dovrà pervenire alla segreteria dell’Ass. Poloform Institute ATI entro 15gg. dall’inizio del corso e anticipata a mezzo mail a
info@poloforminstitute.com, tale comunicazione darà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione versata.
4) Attivazione del Corso: per l’attivazione del Corso è previsto un numero minimo di 15 partecipanti. La data ultima stabilita per
l’attivazione è il 10 giugno 2018 . Nel caso in cui il numero minimo dei partecipanti non fosse raggiunto allo scadere di questa data, il Corso
potrà essere rinviato ad una data successiva, oppure annullato. I discenti avranno diritto alla semplice restituzione della quota d’iscrizione
o, in alternativa, ad una nuova iscrizione ad altro Corso, a discrezione dei discenti stessi. Nessun altro indennizzo sarà riconosciuto ad alcun
titolo.
5) Modifiche al programma del Corso: L’Ass.Poloform Institute ATI si riserva il diritto di apportare modifiche al programma didattico del
Corso, previa comunicazione ai discenti, sia per motivi organizzativi che per renderlo sempre più aderente alle esigenze dell’aggiornamento
didattico.
6) Mancata frequenza al Corso: la frequenza al Corso è obbligatoria e comunque non deve essere inferiore all’90% del totale delle lezioni.
Sarà richiesta la firma di presenza ad ogni giornata di lezione; il recupero delle ore di assenza sarà effettuato a discrezione del discente. Per
il rilascio del certificato inerente ai Crediti Formativi ECM è richiesta la presenza alle totalità delle lezioni.
7) Continuità di Aggiornamento: terminato il Corso specifico, Ass.Poloform Institue ATI garantisce una continuità di Aggiornamento – e
formazione continua . L’eventuale programma didattico della giornata e/o delle giornate con il relativo costo, sarà comunicato ai discenti
garantendo la libera e incondizionata facoltà alla partecipazione dello stesso.
8) La quota di Partecipazione al corso comprende:
- Frequenza didattica alle lezioni.
- Materiale didattico cartaceo o in formato digitale.
- Attestato universitario degli Studi di Sassari
-Rilascio di n 50 crediti formativi ECM
INFORMATIVA PRIVACY – TUTELA DEI DATI PERSONALI RILASCIATA DA Ass. POLOFORM INSTITUTE ATI
(D.Lgs 30 GIUGNO 2003 n°196)

1) Ai fini del rispetto del D,Lgs n°196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’Ass. Poloform Institute ATI titolare del trattamento, informa il Cliente
sull’utilizzazione dei dati personali e sulla tutela dei loro diritti conformemente a quanto stabilito nell’art.13 del suddetto codice.
2) Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della presente trattativa commerciale.
3) Il rifiuto da parte del Cliente a fornire i propri dati comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
4) I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere trasferiti a terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
Luogo e Data

Il Cliente per integrale accettazione

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
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