Alimentazione di segnale
il nuovo modo di alimentarci – 21 giugno 2014

VEGA PROJECT FORMAZIONE - via N. Serra 123/I - 87100 - Cosenza
SCHEDA di ISCRIZIONE del CORSO destinato a: Biologi – Nutrizionisti – Dietologi – Dietisti – Farmacisti –
Infermieri - Medici di medicina generale - Medici dello Sport – Cardiologi – Pediatri – Endocrinologi –
Diabetologi – Ginecologi e Studenti/esse Universitari/e.
NOME E COGNOME __________________________________________ DATA DI NASCITA _________________
CODICE FISCALE _________________________________ Professione ___________________________________
Corso di Laurea

_____________________________________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________
CITTA’ _________________________________ Prov. _________ TEL. __________________________________
E-MAIL ______________________________________________ Matricola N° ____________________________

Corso Alimentazione di Segnale - Costo iscrizione 87,00 € entro il 20/06/2014.
Corso Alimentazione di Segnale - Costo iscrizione 57,00 € entro il 20/06/2014 per Studenti Universitari.
La somma dell'intero corso deve essere versata tramite bonifico bancario oppure versata in Sede a
Cosenza, al momento dell’iscrizione e tale somma non sarà rimborsabile.
Il versamento tramite bonifico bancario alla VEGA PROJECT FORMAZIONE dovrà essere intestato a:
Dott.ssa Pina Viola - Banca Mediolanum - IBAN IT 50A0306234210000001465724
La scheda deve essere compilata in ogni parte e firmata, inoltre accompagnata dall’eventuale ricevuta
del bonifico. N.B. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo agli iscritti che siano in regola con i
pagamenti ed abbiano frequentato il corso.
Responsabile scientifico e coordinatore del Corso: Dott. Francesco Garritano
Segreteria Organizzativa VEGA PROJECT FORMAZIONE - Via N. Serra 123/I – 87100 Cosenza
Tel. 0984 36247 – 347 0063641
E-mail : vegaproject@libero.it
VARIAZIONI DI PROGRAMMA: La VEGA PROJECT FORMAZIONE di Cosenza si riserva la facoltà
di rinviare, modificare o annullare il Corso, dandone comunicazione entro il 20/06/2014 via e-mail o
telefonicamente; in caso di annullamento, suo unico obbligo sarà di provvedere al rimborso degli interi
importi ricevuti senza ulteriori oneri.
6. PRIVACY – informativa ex legge 196/03
Ai sensi della legge 196/03 le informazioni verranno trattate per finalità di gestione amministrativa del
Corso. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio esclusivamente al fine di
comunicare nuovi eventi formativi organizzati dalla VEGA PROJECT FORMAZIONE.
Data ______________

Firma _______________________________________

