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MODULO DI ISCRIZIONE 

PERFEZIONAMENTO IN POSTUROLOGIA 

ANNO 2012 - 2013  

 

Cognome                

Nome              

Nato a        Prov.     il / /  

Qualifica             

Specializzazione             

Codice Fiscale       P.Iva       

►Domicilio Fiscale    ____      

Via          n.    

Città       Prov.   Cap.    

Telefono     Fax        

E-mail              

Consenso trattamento dei dati personali 
I dati  personali forniti dall’utente ad  U.P.A. Università Popolare di Avellino  direttamente  o  indirettamente  sono  tutelati  dalla L. 675/96 e 
successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. n 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, si dichiara che i dati personali comunicati verranno trattati per: 
− Iniziative U.P.A. Università Popolare di Avellino; 
− Iniziative promozionali di altre aziende; 
− Informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e/o servizi da parte di altre aziende. 
Pertanto in merito a quanto sopra specificato: 

do il consenso  �     nego il consenso  �  
 

FIRMA_________________________________ 
              
PAGAMENTO 
� Allego assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a: U.P.A. Università Popolare di Avellino 

Assegno N.       tratto su        
dell’importo di €      

 

� Allego fotocopia del Bonifico di €    
intestato a: U.P.A. Università Popolare di Avellino 
Effettuato su: Banca della Campania – Ag. 2 Avellino - Via Matteotti  IBAN: IT56X0539215103000000209491 
Per la causale indicare: al corso “ Perfezionamento in Posturologia”  : 

    I° incontro         II° incontro           III° incontro           IV° incontro           V° incontro    
 
N.B. I crediti ECM saranno riconosciuti esclusivamente a chi parteciperà al corso completo 
N.B. Da rispedire debitamente compilato al numero di fax 0825.786238 oppure a mezzo posta a Via Ammiraglio Bianco, 2 – 83013 
Mercogliano entro e non oltre il lunedì precedente al corso. 
 

La compilazione del modulo in forma leggibile e in tutte le sue parti è fondamentale 


