SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO
Corso di Trattamento Generale Osteopatico di E.O.P. Srl
(da inviare a EOP srl Via Golametto, 2 00195 ROMA o via e-mail a admin@eop.it entro il 10 Maggio
2017 )
Il sottoscritto
Nome__________________________Cognome____________________________________________________
luogo di nascita________________________________data___________________________________________
titolo di studio______________________________________________________
indirizzo__________________________________________________________
cap_________Località______________________________________ prov._____
telefono abitazione_____________________tel./fax lavoro___________________
e-mail __________________________________________ cell_______________
cod. fiscale__________________________________p. iva__________________
chiede a European Osteopathic Project S.r.l., l'iscrizione al Corso di Trattamento Generale Osteopatico che si
svolgerà al Centro Antares S.S.87 Sannitica Angolo Cantone 2 - San Nicola la strada (CE)
Dichiara di avere conseguito la laurea in ______________________presso__________________il____________
Luogo e Data: _____________________________Firma_____________________________________________

Allega:
- fotocopie del versamento per l’iscrizione*
- modulo della privacy debitamente compilato e firmato
* I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA intestato a:
E.O.P. srl Iban: IT 54 J 02008 05108 00000 3303280
causale: Iscrizione corso TGO 2017.
Date dei seminari corso TGO
20 e 21 Maggio 2017
8 e 9 Luglio 2017
15 e 16 Luglio 2017
Luogo: Centro Antares
S.S.87 Sannitica Angolo Cantone 2
San Nicola la strada (CE)
Il prezzo del corso è di € 700,00 (iscrizione di € 250,00 e 2 rate da € 225,00).
iscrizione entro il 10 maggio
*Acconto all’atto dell’iscrizione. Le rate dovranno pervenire entro il 25 Maggio 2017 per la I^, 5
Luglio 2016 per la II^.
Segreteria
tel. 06 3722570 e-mail: info@eop.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196)
La E.O.P.. European Osteophatic Project srl, in qualità di titolari del trattamento la informa che ai
sensi dell'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), i dati da
Lei volontariamente forniti, saranno trattati esclusivamente per l'attività di ricerca, informazione e
formazione, attraverso sia il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli determinerà unicamente
per il Titolare l'impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di valutare la possibilità di
instaurare eventuali rapporti futuri.
La invitiamo a NON inserire dati sensibili, vale a dire, ex art. 4 lettera d) D. lgs. 196/2003, dati
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.
Responsabile del trattamento: la lista del responsabile è disponibile su richiesta scrivendo
all'indirizzo e-mail admin@eop.it
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra ferma
restando l'adozione da parte dell'EOP di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare per tre anni. Nell'arco di questo tempo
avrà modo, di esercitare i diritti di cui all'art.7 del Codice. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i
diritti di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
• ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, dei
dati;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.
Titolare del Trattamento è EOP Via Golametto,2 - 00195 Roma
Potrà esercitare tali diritti scrivendo al seguente indirizzo E-mail: admin@eop.it
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ho letto attentamente l'informativa e do il consenso al trattamento dei miei dati secondo le
condizioni sopra indicate
Luogo e Data: _____________________________
Firma_________________________________

