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SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTI AiutoGenitori DAY 

CORSO DI FORMAZIONE “GENITORI AUTOREVOLI” 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a____________________ Il__________, 

residente in Via_______________________________  Comune di______________________________ 

CAP____________ Codice fiscale______________________________________________________ 

recapito telefonico_______________________ e-mail ___________________________________________  

CHIEDE di partecipare al Corso di Formazione “GENITORI AUTOREVOLI” 

Condizioni Generali 1. La sede del Corso è fissata presso lo studio psicologico  sito in via G. Arcovito, n. 52, 

Reggio Calabria; 2. La data di inizio del corso è fissata per sabato 1 giugno h. 16.00; 3. gli incontri 

avverranno con cadenza settimanale per n° 8 incontri di 2 ore e mezza ciascuno, per un totale di 20 ore; 4. 

La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire via mail, unitamente alla quietanza di pagamento 

dell'intero costo del corso, quantificato in € 300 cadauno oppure € 450 a coppia genitoriale; 5. Il pagamento 

dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN: 

IT49Q0306916326100000101693 Banca Intesa San Paolo, intestato a Guarnaccia Antonino o contanti; 6. 

Qualora il corso - per cause di forza maggiore - non dovesse avere luogo, l'importo verrà totalmente 

restituito; 7. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso una volta iniziato non avrà diritto al rimborso 

dell'importo versato, ma avrà un credito spendibile per altri corsi di formazione organizzati 

successivamente; 8. Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato 

all'indirizzo di posta elettronica, di seguito indicato, entro il 31.05.2019: info@aiutogenitori.it; 9. Il 

sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività 

formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà 

fornita durante il corso, per un uso diverso da quello di studio. 

 

 Data________________                                                                          Firma_____________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 

Degreto Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con alla presente procedura ed ai sensi del GDPR 2016 

(nel rispetto della Privacy Policy qui visionabile https://www.aiutogenitori.it/privacy-e-cookie-policy). 

 

Data________________                                                                          Firma_____________________________ 
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