MODULO DI ISCRIZIONE CORSO PROPEDEUTICO IAA
Spett.le
Agenzia Formativa
En.A.P. Puglia
Via Gigante, n° 23
70033 Corato (Ba)
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _____________________ (__) il __ / __ / _____
(Nome e Cognome)

(Luogo di nascita)

( gg / mm / aaaa)

e residente in ________________________________________________ a ______________________________ (__),
(Indirizzo)

(Comune)

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, professione _________________________________,
telefono ____________________________, e-mail: ____________________________@______________________.__
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al corso di formazione in materia di IAA ed in particolare al Corso Propedeutico
IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) organizzato dall'Agenzia Formativa En.A.P. Puglia e promosso
dall’Associazione IUCO Interazione Uomo Cane Onlus che si svolgerà a Modugno (Ba) alla Via Bitritto s.n. nelle
giornate di 06 - 07 - 08 ottobre 2017.
DICHIARA
di essere a conoscenza che:
la durata del corso è di 21 ore suddivise in 3 giorni;
l’inizio delle attività formative è previsto al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 10 (dieci);
l’iscrizione al corso va formalizzata entro il 29 settembre 2017 attraverso il pagamento della quota di iscrizione e la
consegna del presente modulo compilato e sottoscritto;
il versamento della quota di iscrizione, pari ad € 200,00 (duecentoeuro), dovrà essere saldata a mezzo bonifico
bancario entro e non oltre il 29 settembre 2017 utilizzando l'IBAN IT42R0103041470000005749135 intestato alla
En.A.P. Puglia con causale "Quota Iscrizione Corso propedeutico IAA ottobre 2017";
al termine del corso propedeutico sarà rilasciato al discente attestato di partecipazione a condizione che lo stesso abbia
frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste e previa verifica del livello di apprendimento mediante
apposito test;
che al discente non sarà dovuto nessun rimborso nel caso di sua sopraggiunta impossibilità di partecipazione o per sua
scelta di interruzione della frequenza per causa non imputabile alla En.A.P Puglia;
che al discente sarà rimborsata la quota versata in caso di annullamento del corso o interruzione dello stesso per cause
non a lui imputabili;
che l'Ente organizzatore e certificatore, per il corso di formazione, è l'Agenzia Formativa En.A.P. Puglia e che
la IUCO Interazione Uomo Cane Onlus è l'Ente promotore.
Firmando questa domanda _l_ sottoscritt_ dichiara, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, che i dati riportati nel presente modulo sono veri e reali al meglio dalla sua conoscenza e
buona fede.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e liberatoria per immagini e video.
Cordiali saluti.
Triggiano, ___________________
Firma ________________________________

Informativa e consenso ai sensi della d.lgs 196/2003
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e sulla base della informativa che mi
avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati sia dalla Agenzia Formativa En.A.P Puglia che dall'Associazione
di Promozione Sociale denominata “IUCO Interazione Uomo Cane Onlus” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per
le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa su indicata.
Firma ________________________________

LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO
Spett.le
Agenzia Formativa
En.A.P. Puglia
Via Gigante, n° 23
70033 Corato (Ba)
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _____________________ (__) il __ / __ / _____
(Nome e Cognome)

(Luogo di nascita)

( gg / mm / aaaa)

e residente in ________________________________________________ a ______________________________ (__),
(Indirizzo)

(Comune)

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, professione _________________________________,
telefono ____________________________, e-mail: ____________________________@______________________.__
con riferimento alle immagini (foto e video) che saranno scattate e/o riprese durante l'espletamento del Corso
Propedeutico IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), organizzato dall'Agenzia Formativa En.A.P. Puglia e promosso
dall’Associazione IUCO Interazione Uomo Cane Onlus, che si svolgerà a Modugno (Ba) alla Via Bitritto s.n. nelle giornate
di 06 - 07 - 08 ottobre 2017, con la presente
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul
sito internet dell'Associazione Iuco Onlus e della En.A.P. Puglia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto, dei video, e dei dati personali rilasciati, negli archivi informatici della En.A.P
Puglia e dell’Associazione di Promozione Sociale denominata IUCO Interazione Uomo Cane Onlus e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta raccomandata o e-mail.

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza dalla En.A.P. Puglia e dalla IUCO Onlus; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso
il ritratto contenuto nelle fotografie/video suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali
alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
presto il consenso

Triggiano,________________

nego il consenso

Firma ________________________________

