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La riabilitazione nell’età evolutiva – ONLUS 

SCHEDA	  D’ISCRIZIONE      
 

Nome_______________________________________Cognome___________________________________________ 
 
Professione:_________________________________Iscrizione Albo N° ____________________________________ 
 
Via_____________________________________________________________n°_____________________________ 
 
C.A.P.________________ Città_____________________________________________ Prov.___________________ 
 
Luogo e data di nascita____________________________________________________________________________ 
 
Cod.Fiscale___________________________________________P.IVA_____________________________________ 
 
Tel.Abitazione_______________________Tel.Lavoro___________________Cellulare________________________ 

 
Indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione al corso_______________________________________________________________________________ 

 
DATI	  PER	  LA	  FATTURAZIONE	   (se diversi dall’intestatario) 
 
Ragione  Sociale__________________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________________________________________ 
 
Città_______________________________________________________Prov._________________ 
 
Cod.Fiscale / P. IVA_______________________________________________________________ 
 

Si allegano: Fotocopia del Titolo di studio - Copia del versamento d’iscrizione al corso. 
Si informa che i dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Testo unico 
Privacy). 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 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Prima di effettuare il pagamento accertarsi che le iscrizioni siano ancora aperte. 
Bonifico Bancario intestato a Il Mago di Oz - ONLUS  
IBAN: IT 95 A 02008 05153 000021013978 
Si raccomanda di avvisare la segreteria organizzativa dell’avvenuto pagamento.  
Spedire tramite email (formazione@ilmagodioz.com) o fax (0650933740) la presente scheda d’iscrizione con allegati 
i documenti richiesti. 

INFORMAZIONI GENERALI 
La prenotazione al corso non è ritenuta valida se non è accompagnata dal versamento della quota d'iscrizione. Per tutti gli 
eventi le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. In caso di rinuncia al corso la quota 
verrà rimborsata detratta del 15% per spese di segreteria. Il rimborso verrà effettuato solo se la richiesta scritta viene inviata 
30 giorni prima dell'inizio del corso stesso. Se tale rinuncia avviene 15 giorni prima dell'inizio del corso, verrà rimborsato il 
30% della somma versata. Le rinunce pervenute dopo tale termine non daranno diritto a nessun rimborso. Le rinunce 
devono essere spedite alla segretaria organizzativa tramite email o via fax. La segreteria si riserva il diritto di annullamento 
qualora non si fosse raggiunto un numero adeguato di adesioni. Si ricorda che le spese sostenute per la partecipazione ai 
corsi di aggiornamento professionale sono deducibili dal reddito professionale ai sensi dell’art. 50 DPR 917/86 per 
l’ammontare del 50% della spesa stessa.         
 

 
Data____________________      Firma______________________ 

 


