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SCHEDA di ISCRIZIONE al SEMINARIO 
 

Dalla Violenza nella coppia alla violenza nella fam iglia 
Milano, 07 ottobre 2017  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. 

___________________________________________ 

Il______________________ e residente in _____________________________________ Prov.____________________ 

Via __________________________________________ Tel. / Cell. 

___________________________________________ 

E-mail ____________________________ Codice fiscale ________________________ P. IVA _____________________ 

Professione:  □ psicologo   □ psicoterapeuta            □ psichiatra  □ operatore dei servizi      □ studente  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  
☐    € 50,00 + IVA (€ 61,00) Esterni  
☐    € 40,00 + IVA (€ 48,80) Studenti  
☐    € 40,00 Soci Associazione ARP 
 

 

Bonifico intestato a:  
ARP Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica 
Banca Prossima 
IBAN IT06 H033 5901 6001 0000 0151 106 
Causale : (indicare nome e cognome) - Iscrizione Seminario 07 ottobre 20 17 
 
 
L’iscrizione al Seminario verrà considerata effetti va solo al momento del pagamento della quota di 

iscrizione. 
 
 

     Milano, ..............................................  Firma ............................................................................. 
 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(invio di comunicazioni tramite posta elettronica) 

 
Si AUTORIZZA 

 
il trattamento dei propri dati personali, con particolare riferimento ai recapiti sopra indicati, per attività di comunicazione ed informazione tramite posta elettronica di attività in corso e di 
eventi in programma  

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, di essere informato in relazione a quanto segue: dei diritti contemplati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2006; che il conferimento dei dati è 
facoltativo ma che in assenza di autorizzazione non sarà possibile dar seguito alla fornitura del servizio; che i dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, dalla Associazione A.R.P., anche con l'utilizzo di procedure informatiche, e comunicati a chi eventualmente gestisse il servizio in nome e per conto della 
Associazione; ai sensi dell'art. 26 del citato D. Lgs. 196/2003, di prestare il consenso alla predetta comunicazione dei dati. 
 

☐   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 
         Milano, .........................................................     firma ................................................................................................................ 
 
 

 
 

COMPILARE E INVIARE CON LA COPIA BONIFICO PER E-MAIL organizzazione@arpmilano.it 

/ FAX 02.89013170 


