Richiesta di iscrizione gratuita
Delibera n° 47/2019 - Contributi per la formazione nell’ambito di eventi formativi
La FNO TSRM PTSRP, perseguendo l’obiettivo di
incentivare la partecipazione di giovani professionisti al 1° Congresso nazionale
istituisce il bando relativo alla concessione di n. 622 iscrizioni gratuite.
1. Dati del richiedente
Cognome e Nome
Codice fiscale
Data di nascita |
comune/provincia di nascita

Indirizzo
Indirizzo posta elettronica
Professione
Disciplina
Posizione lavorativa

(Es. dipendente/libero professionista/altro)

Iscrizione all’albo (indicare n° e Ordine)
Il sottoscritto _____________________________________ invia richiesta di quota di iscrizione gratuita al 1°
Congresso nazionale FNO TSRM PSTRP e si impegna, nel caso fosse selezionato, a partecipare all’intera durata
dell’evento nei giorni 11-12 e 13 ottobre 2019 dichiarando di:
- non avere compiuto i 35 anni di età alla data del 7 giugno 2019;
- essere regolarmente iscritti all’albo (già deliberati);
- non avere riportato sanzioni disciplinari;
- non fare parte dei Consigli direttivi di Ordini e Associazioni maggiormente rappresentative;
- non fruire contemporaneamente di altra sponsorizzazione per l’iscrizione da parte di Aziende sanitarie, Ordini, Ditte,
etc….
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara inoltre che le informazioni contenute nel presente
modulo e nella documentazione a supporto sono veritiere e corrette;
Data
________________________

Luogo
________________________

Nome e cognome
________________________

Firma
________________________

Autorizzazioni
A tutela del diritto alla privacy previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati da
Promhotels Soc. Coop. a r.l. e trasmessi a soggetti terzi al solo scopo di espletare la richiesta. In caso di mancata
autorizzazione sarà impossibile procedere.
 Il firmatario autorizza Riccione Congressi operata da Promhotels Soc Coop arl ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al
trattamento dei dati personali e alla trasmissione a soggetti terzi (strutture alberghiere) come sopra indicato.
Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels Soc. Coop.
a r.l.



AUTORIZZO

DATA____________________



NON AUTORIZZO

FIRMA_______________________________________________

Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it

