Modulo d'iscrizione

data

da scaricare, compilare, salvare e inviare via mail in segreteria

Anagrafica

Nome

Cognome

Data di nascita

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Corso di formazione frequentato

data diploma

Indirizzo di residenza

Via

N. civico

Piazza
Comune

Cap

Località

Pr.

Indirizzo attività insegnante

Via

N. civico

Piazza
Comune

Cap

Località

Pr.

Indirizzo corrispondenza

Via

N. civico

Piazza
Comune

Cap

Località

Pr.

Altri recapiti

Indirizzo mail

Sito Internet

Blog

Telefono

Titolo di studio

Professione principale

Cellulare

Dichiaro di aver svolto, in base alla legge 4/2013 e al regolamento interno, almeno 5 ore di formazione specifica e, in
caso di controllo da parte della Commissione formazione permanente, fornirò l'autocertificazione.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico Aiimf, di sottoscriverli e di
impegnarmi ad osservare quanto in essi indicato.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

1 - I dati forniti per l’iscrizione vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione
Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais via Piagentina, 37 - 50121 Firenze, responsabile per il trattamento.
2 - Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dello
stesso associato. In conformità con l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte
dell’Associazione adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
3 - Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è
possibile fruire dei servizi dell’Associazione anche se l’utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati
lasciare nella disponibilità dell’Associazione. In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente richiesta d’iscrizione, si
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Consenso al trattamento dei dati personali.
Link decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Link decreto legislativo 30 giugno 2003

Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui nall’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il socio si assume ogni responsabilità del contenuto del presente testo da lui, o da terzi a suo nome, inviato all’Aiimf
(Associazione italiana insegnanti del metodo Feldenkrais). Il socio si riconosce con ciò unico responsabile e solleva
l’Aiimf da qualsiasi conseguente richiesta di risarcimento di danno o rivalsa e si impegna a rimborsare all’Aiimf ogni
costo derivante da pretese o azioni di terzi per danni causati da lui o da persone da lui autorizzate ad operare a suo
nome.
Dati bancari per bonifici Cassa di Risparmio di Firenze Piazza Beccaria 1/r Firenze
IBAN: IT68 T061 6002 8051 0000 0002 693 intestato a Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais
Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, via Piagentina 37 - 50121 Firenze Tel. e Fax +39 055664737 C.F. 97059430153

