
                                                                                                                     
 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO BLSD 27/10/2018 
DA INVIARE COMPILATA A: progetti@usaclitorino.it 

 
        BLSD COMPLETO                                                                 RETRAINING  
 
COGNOME__________________________________________________________* 
NOME ______________________________________________________      M[ ] F[ ] 
LUOGO DI NASCITA ___________________________DATA DI NASCITA ___/___/___ 
CODICE FISCALE _______________________________________________________ 
INDIRIZZO____________________________________________________________ 
COMUNE ___________________________ PROVINCIA_______ CAP_____________ 
TELOFONO___________________________________________________________ 
e-mail:____________________________________@_________________________ 
PROFESSIONE_________________________________________________________ 
ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________ 
 
RUOLO NELL’EVENTO FORMATIVO [ ] DOCENTE [x] PARTECIPANTE [ ] TUTOR 
 

 
*Si richiede la massima completezza dei dati, al fine di validare l’iscrizione vanno 

perciò indicati doppi nomi e doppi cognomi. 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

-al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionale alla frequentazione dei corsi e/o convegni organizzati 
dall’Associazione ; 
-alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li 
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge; 
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); 
ACCONSENTO per finalità d'informazione e promozione delle diverse iniziative organizzate dalla Società, nonché per l'eventuale 
cessione dei dati (*) 
- al trattamento dei dati personali che mi riguardano; 
-alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nel punto 5, lett. b), della predetta informativa; 
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); 
(*) [ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati 
personali per finalità di informazione, promozione ed eventuale cessione dei dati, deve premettere la parola "NON" alla parola 
"Acconsento"] 
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizione della vigente normativa. 
Titolare del Trattamento: Associazione Patto per lo sport. 
Negando il consenso, non si potrà procedere all’accreditamento ECM, se del caso, o al rilascio di eventuali certificazioni. 
 
 
 
 

Data  _________________________________  

Firma _________________________________ 

 

Info: US ACLI TORINO 
011/5712861 

info@usaclitorino.it 

    

mailto:progetti@usaclitorino.it

