
Corso di formazione 

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: TECNICHE COMPORTAMENTALI 
NEL TRATTAMENTO DI ADOLESCENTI E ADULTI  

Casa “Sebastiano”, Coredo - Predaia (TN) 
15-16 novembre 2017  

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare a: e-mail formazione@fondazionetrentinaautismo.it o FAX 0463 461799  

Dati personali 

Nome …..……………………………………Cognome ………………...…………………….…………..... 

Via …………………………….…….n. …...  Città ……………………………….…..……. CAP.. ...……..   

Nato a ……………………………….  il …………………………….Tel ………………….…..……..…….. 
e-mail …………………....…………..……….………………………………………………………………... 

Cod.fisc. ..…………………………..…………………………………………………………………………. 

(tutti i campi sono obbligatori) 

Titolo di studio / Professione 

…...…..………………….…………..…………………………………….……………………………………….………. 

Costo iscrizione:  �  € 160,00 senza crediti ECM  -  �  € 200,00 con crediti ECM 

Il corso è a numero chiuso fino a un massimo di 40 iscritti. I posti saranno riservati in ordine di priorità di 
iscrizione. Termine iscrizioni 5 novembre 2017. 

Pagamento tramite: Bonifico bancario intestato a Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus presso Cassa 
Rurale D’Anaunia – sede di Taio (TN), IBAN IT 09 B 08263 35570 000000331000.  
Allegare fotocopia della ricevuta. 

Dati fattura: 

Intestatario …….. …..…………………………………………..………...…………………….…………..... 

Via …………………………………………... n. ...…  Cap ................................................................. …  

Città ..………………………………..…….  Prov. ……. …  Tel ………………………….………………...  

e-mail ……………………..……….…………………………………………………………………………... 

Cod.fisc. ..…………………………..…………………  P.IVA .……………………………………………... 

(campo obbligatorio per chi ne è in possesso) 

La fattura verrà emessa con data di ricezione del bonifico di iscrizione. In caso di versamento da parte di un 
ente specificare nella causale del pagamento i nominativi degli iscritti. La quota di iscrizione non è 
rimborsabile in caso di rinuncia. 

Informativa D.Lgs. 196/03 – Tutela della privacy. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Fondazione Trentina per 
l’Autismo Onlus, itolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. I 
suoi dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente ed utilizzati per elaborazioni di analisi di tipo statistico. Il 
conferimento è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dare corso al servizio. I suoi dati non saranno diffusi. Per la rettifica, la 
cancellazione o la resa in forma anonima dei Suoi dati (art.7 del D.Lgs. 196/03) può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati 
personali, scrivendo a Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus, via Alcide Degasperi, n.51 – Mezzolombardo (TN). 

Data …………………………………………....................... 

Firma ...………………………………………………………. 

Informativa D.Lgs. 196/03 – Tutela della privacy. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Fondazione Trentina per 
l’Autismo Onlus, titolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. 
Previo Suo consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per finalità pubblicitarie e di marketing, per invio di newsletter e di 
informazioni commerciali su prodotti e servizi di Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus. I suoi dati non saranno diffusi. Per la rettifica, 
la cancellazione o la resa in forma anonima dei Suoi dati (art.7 del D.Lgs. 196/03) può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati 
personali, scrivendo a Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus, via Alcide Degasperi, n.51 – Mezzolombardo (TN). 

�  Acconsento 

�  Non acconsento 

Data …………………………………………....................... 

Firma ...………………………………………………………. 


